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T

ra una raffica di stime, report e commenti – in genere poco
confortanti, ma con qualche eccezione positiva, come la parziale
rimonta del settore manifatturiero italiano – un aspetto è ormai
chiaro: ben difficilmente la ripresa economica, una volta scongiurata del tutto l’emergenza sanitaria, disegnerà un grafico “a
V”, cioè sarà tanto rapida quanto la caduta verticale durante il lockdown.
Bisogna attrezzarsi, dunque, a proseguire una risalita che si prospetta non
facile né breve.
Intanto il sistema finanziario ha dimostrato, proprio in questi mesi, di essere
un fattore di stabilità, a differenza che nelle crisi passate. E le banche, in
particolare, si preparano a cambiare pelle, prefigurando nuovi modelli di
business in cui l’offerta di servizi evoluti affiancherà, con un’importanza
sempre maggiore, l’attività di credito tradizionale alle imprese.
Se è vero, infatti, che questa crisi ha colpito molto duramente i “piccoli”,
mentre le aziende più strutturate hanno retto l’urto e sono riuscite a ripartire, allora temi quali la crescita dimensionale, la ricapitalizzazione e la
capacità di innovare e diversificare avranno un’importanza decisiva nelle
prospettive di sviluppo, superata la fase della necessaria richiesta di liquidità.
Sul fronte della ripresa, insomma, una delle partite più importanti si gioca
intorno alla capacità degli Istituti di credito – spesso criticati, ma sempre
al centro delle politiche di sistema – di fornire questi servizi di qualità,
migliorando le proprie competenze in ambiti strategici come l’assistenza
finanziaria a 360 gradi, l’advisory, le attività di corporate finance e di investment banking.
Le banche a loro volta sono imprese, con tutte le incognite che questo
comporta in una fase economica negativa. Ma negli ultimi anni hanno saputo rafforzarsi, migliorando la patrimonializzazione e la qualità degli attivi.
Ora sono meglio attrezzate per affrontare un’altra sfida, da cui dipendono
le loro performance future, certo, ma soprattutto la crescita del Paese.
Le occasioni di lavoro fornite dai massicci interventi di sostegno pubblico
sono molte: dagli investimenti tecnologi alle infrastrutture materiali e
immateriali, dallo sviluppo intelligente delle città al grande piano europeo
per la green economy. Bisognerà saperle cogliere, puntando ancora una
volta sulla formazione e sul fattore umano per costruire i nuovi scenari.
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‘Capaci di generare ricavi
anche in un periodo difficile’

L’Ad Vandelli illustra i dati della semestrale: l’utile sale a 104,7 milioni,
migliorano ancora la posizione patrimoniale e la qualità del credito
Nella foto
L’Amministratore
Delegato
di BPER Banca
Alessandro
Vandelli

“N

onostante il rallentamento dell’economia causato dall’emergenza sanitaria,
il Gruppo BPER ha
evidenziato un buon livello di redditività,
anche grazie alla confermata capacità di
generare ricavi e contenere i costi della
gestione, migliorando al contempo, in modo
rilevante, la qualità del credito e la posizione
patrimoniale”.
Così l’Amministratore delegato di BPER
Banca Alessandro Vandelli commenta i
risultati della semestrale, approvati dal Cda
il 5 agosto. “L’utile netto del periodo – spiega – è di 104,7 milioni, grazie alla resilienza
dei ricavi e nonostante la contabilizzazione
di rettifiche addizionali su crediti per 90,5
milioni a seguito del peggioramento delle
previsioni macroeconomiche. La già solida
posizione patrimoniale del Gruppo migliora
ulteriormente con un CET1 ratio a regime
al 12,57% in aumento di 50 bps da marzo
2020, e la liquidità rimane elevata con un
buffer disponibile prossimo a € 14 miliardi”.
“Da sottolineare – aggiunge Vandelli – l’ulteriore miglioramento della qualità del credito,
favorito anche dalla recente cessione di
un portafoglio di sofferenze per un valore
lordo contabile di 1,2 miliardi su cui è stata
richiesta la garanzia statale GACS, portando
il valore complessivo delle cessioni massive
di sofferenze a circa 5 miliardi negli ultimi
due anni e centrando in anticipo gli obiettivi
strategici del Gruppo”.
L’Ad segnala, inoltre, “una forte contrazione
dello stock dei crediti deteriorati lordi e netti,
rispettivamente del 18,2% e del 12,2% da
fine 2019, che ha determinato, al contempo,
la significativa diminuzione del NPE ratio
lordo e netto al 9,1% e al 5%, livelli che non
si registravano dal 2009”.
Questa l’analisti dei dati principali. Ma Van-

delli affronta anche altri argomenti. “Vorrei
soffermarmi – dice – su quanto è accaduto
nella prima parte dell’anno, e su quanto
ci attende nei prossimi mesi. Siamo stati
impegnati su più fronti per contrastare al
meglio gli effetti dell’emergenza sanitaria.
Abbiamo promosso iniziative per tutelare
la nostra salute e quella dei nostri clienti,
attuato misure di sostegno a famiglie, piccoli
operatori economici e imprese e garantito
la continuità operativa dei processi aziendali, anche introducendo modalità di lavoro
innovative”.
“La rapidità con la quale ci siamo organizzati
per sostenere famiglie e imprese in questa
crisi – continua l’Amministratore delegato
– ci ha permesso di accogliere, a oggi, oltre

100 mila domande di moratoria e di erogare
fondi per finanziamenti garantiti dallo Stato
per oltre un miliardo di euro, promuovendo,
al contempo, numerose iniziative benefiche
e raccolte fondi al servizio dei territori e
delle comunità servite, come ad esempio la
raccolta fondi del nostro Gruppo denominata
‘Uniti oltre le attese’. Siamo convinti che lo
sforzo collettivo che il sistema Paese sta
esprimendo possa favorire la ripartenza, pur
nella consapevolezza che il contesto rimane
particolarmente fragile”.
“I risultati del semestre – conclude Vandelli
– confermano la valenza delle operazioni
straordinarie completate nel corso del 2019
sia sotto il profilo del contributo all’attività
commerciale, sia guardando alla redditività”.

LE PRINCIPALI EVIDENZE
UTILE NETTO

Utile netto del primo semestre dell’anno pari a € 104,7 milioni sostenuto da
una buona capacità di generare ricavi e un efficace controllo dei costi della
gestione. Sul risultato influiscono alcune componenti non ricorrenti quali la
contabilizzazione di rettifiche addizionali su crediti per € 90,5 milioni relative al
peggioramento del contesto macroeconomico causato dall’emergenza sanitaria e altri oneri straordinari per complessivi € 36,1 milioni, parzialmente controbilanciati da imposte sul reddito positive per € 68,9 milioni.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

Confermata l’elevata solidità patrimoniale del Gruppo con un CET1 ratio Fully
Loaded pari al 12,57% in aumento di 50 bps da marzo 2020. CET1 ratio Phased In
al 14,11% con un buffer patrimoniale complessivo di oltre € 2,0 miliardi rispetto
al requisito minimo fissato dalla Banca Centrale Europea per il 2020.

ASSET QUALITY

Asset quality in forte miglioramento nel semestre anche grazie alla cessione di
un portafoglio di sofferenze per un valore lordo contabile pari a € 1,2 miliardi
(operazione “Spring”); NPE ratio lordo e netto in significativo calo rispettivamente al 9,1% e al 5,0%; riduzione dello stock di crediti deteriorati lordi e netti
più che dimezzati dalla fine del 2017.

GESTIONE OPERATIVA

Risultato della gestione operativa pari a € 399,5 milioni nel semestre come
differenza tra proventi pari a € 1.220,6 milioni e costi per € 821,1 milioni. Nel
confronto con il trimestre precedente, il risultato risulta in crescita del 15,3%
grazie al buon andamento dei proventi operativi netti e al contenimento dei
costi della gestione.

Le previsioni 2020:
in progressione
la redditività

I costi della gestione sono attesi in ulteriore
graduale diminuzione

P

er quanto riguarda l’evoluzione dei principali aggregati
economico-patrimoniali nel
2020, gli effetti dell’emergenza
sanitaria sull’economia a livello globale sono al momento di difficile
quantificazione, anche se si può ragionevolmente prevedere una significativa
diminuzione dell’attività produttiva e dei
consumi. Le previsioni sull’andamento
dell’economia di BCE e Banca d’Italia rese
note all’inizio di giugno indicano un calo
del PIL dell’Eurozona e dell’Italia, per il
2020, rispettivamente dell’8,7% e del 9,4%,
con una prospettiva di ripresa dell’attività
economica solo nel 2021, che beneficierà
anche delle imponenti misure a supporto
della liquidità e dei redditi di famiglie e
imprese predisposte dai Governi e dalle
Banche Centrali.
In questo difficile contesto il Gruppo BPER
confida di poter continuare a esprimere

una buona marginalità dei ricavi
tradizionali, soprattutto in riferimento al margine di interesse
che dovrebbe beneficiare sia
dell’incremento degli impieghi
sia della riduzione del costo del
funding. Al contempo, i costi della
gestione sono attesi in graduale
diminuzione in conseguenza, in
particolare, dei benefici sul costo
del personale della progressiva
realizzazione delle attività di
efficientamento degli organici
incluse nel Piano industriale.
Questi elementi, pur in presenza di un
costo del credito prudenzialmente stimato
in area 100 punti base per l’anno in corso,
dovrebbero contribuire a sostenere la
redditività attesa per il 2020 prevista in
buona progressione rispetto al risultato
del semestre. L’asset quality, dopo il forte
miglioramento del semestre anche a segui-

to della cessione di sofferenze, dovrebbe
mantenersi sotto controllo anche in un
contesto di elevata incertezza e deterioramento dello scenario economico grazie,
in particolare, ad altre iniziative gestionali
già pianificate. La solidità patrimoniale e
la posizione di liquidità sono previste in
progressivo ulteriore miglioramento.

Conclusa la cessione di un portafoglio di sofferenze
per un valore lordo contabile pari a 1,2 miliardi

B

PER Banca ha comunicato
il 18 giugno scorso di avere
concluso l’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di sofferenze denominata
“Spring”, in linea con quanto previsto
nell’ambito della più ampia azione di derisking e miglioramento dell’asset quality
del Gruppo. In particolare, BPER Banca e
le controllate Banco di Sardegna e Cassa di Risparmio di Bra (quest’ultima poi
incorporata in BPER Banca il 27 luglio)
hanno ceduto un portafoglio di sofferenze
per un valore lordo contabile pari a 1,2
miliardi di euro alla data di riferimento del
30 settembre 2019 (a fronte di un valore
lordo esigibile, sempre a tale data, di 1,4
miliardi), composto da crediti secured per
il 57% e da crediti unsecured per il 43%,
al veicolo di cartolarizzazione “Spring spv

srl”. Il prezzo di cessione del portafoglio
è avvenuto a valori sostanzialmente in
linea con quelli di carico iscritti nelle
contabilità delle banche cedenti.
A fronte della cessione, la società veicolo
ha proceduto all’emissione di tre differenti classi di titoli per un ammontare
complessivo pari a 343,4 milioni di euro.
In particolare, una tranche senior pari a
320 milioni corrispondente al 26,2% del
valore lordo contabile, alla quale sono stati
attribuiti i rating investment grade Baa1
da Moody’s e BBB da Scope Ratings; una
tranche mezzanine pari a 20 milioni; una
tranche junior pari a 3,4 milioni. I titoli
senior hanno cedola pari a Euribor 6 mesi
più 50 punti base e saranno sottoscritti
e trattenuti dalle banche cedenti. Per gli
stessi è stato attivato il processo per la
richiesta della garanzia statale GACS.

“Spring” costituisce la terza operazione di
cartolarizzazione di sofferenze assistite da
garanzia statale GACS a livello di Gruppo,
dopo “4 Mori Sardegna” e “Aqui” che, unitamente alla cessione di un portafoglio a
UnipolRec per circa un miliardo realizzata
lo scorso anno, portano il valore lordo
contabile complessivo delle cessioni massive di sofferenza a circa cinque miliardi
di euro negli ultimi due anni. Nell’ambito
dell’operazione “Spring”, J.P. Morgan e
Société Générale hanno svolto il ruolo di
co-arranger, mentre Prelios Credit Servicing
è stata nominata master e special servicer.
In seguito, il 7 luglio scorso, il Gruppo
BPER ha comunicato di avere concluso
la cessione a un investitore istituzionale
del 95% delle tranche mezzanine e junior
dei titoli emessi nell’ambito della cartolarizzazione “Spring”.
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‘L’acquisizione del ramo d’azienda
ha valenza strategica e industriale’

Siglato un accordo integrativo con Intesa San Paolo sul calcolo del corrispettivo
per l’acquisto di 532 filiali. L’Ad Vandelli: “Rete rafforzata in aree importanti”

“I

n un contesto di elevata
incertezza come quello
attuale – osserva l’Amministratore delegato di
BPER Banca Alessandro
Vandelli – si riconferma pienamente il
valore strategico e industriale del progetto
di acquisizione di un ramo d’azienda dal
Gruppo Intesa Sanpaolo, composto da
532 filiali, per rafforzare la rete distributiva
in aree importanti del Paese dove oggi il
Gruppo ha una presenza limitata come
la Lombardia, incrementare significativamente la base clienti, migliorare l’efficienza
operativa e sfruttare il pieno potenziale
delle nostre fabbriche prodotto. Perché
questo progetto si trasformi in una storia di
successo – aggiunge Vandelli – confidiamo
sul contributo di tutti, in particolare delle
colleghe e dei colleghi che entreranno
a fare parte del nostro Gruppo, verso i
quali ribadiamo il massimo impegno per
un positivo inserimento e una piena e
completa valorizzazione”.
Nel frattempo è stata perfezionata l’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo
sull’intero capitale sociale di UBI Banca,
al cui esito era subordinato l’accordo tra
BPER e il Gruppo Intesa San Paolo, che
hanno sottoscritto il 5 agosto un accordo
integrativo sulla metodologia di calcolo
del corrispettivo per il trasferimento del
ramo di azienda.
Il corrispettivo è stato fissato in 0,38 volte
il valore del Common Equity Tier 1 (Cet1)
del ramo d’azienda oggetto di cessione,
sulla base della situazione patrimoniale
al 30 giugno 2020. La determinazione del
Cet1 verrà effettuata moltiplicando il Cet1
Ratio di UBI risultante dalla relazione semestrale al 30 giugno per i Risk Weighted
Assets (asset ponderati per il rischio) del
ramo, asset che non potranno comunque
superare l’importo di 15,5 miliardi di euro.
L’acquisizione è subordinata, tra l’altro,
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle diverse autorità.
Il corrispettivo per il ramo di azienda sarà
pagato per cassa e finanziato per mezzo
di un aumento di capitale in opzione agli

Ecco quale sarà la presenza delle filiali BPER in Italia
Filiali: #1.845 (7,6% quota di mercato)

#4,1 milioni clienti

fonte: Banca d'Italia 2019
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azionisti di BPER, già approvato dall’assemblea dei soci il 22 aprile scorso. Tale
aumento di capitale verrà messo in atto
da BPER non appena sarà praticabile nella
seconda metà del 2020, anche sulla base
del rilascio delle autorizzazioni necessarie
da parte delle autorità coinvolte. “Stimiano
un aumento tra i 750 e gli 800 milioni –
dichiara l’Ad Vandelli – con un livello di
Cet1 che manterremo superiore al 12,5%”.
L’operazione è in linea con gli obiettivi
del Gruppo BPER, che sono orientati alla
crescita dimensionale, all’incremento della
redditività e al miglioramento dell’asset
quality, oltre che al mantenimento di una
solida posizione patrimoniale. Il ramo
d’azienda è costituito, come detto, da

532 filiali con una significativa concentrazione nel nord Italia e in particolare
in Lombardia, dove attualmente BPER ha
una presenza limitata. Tra i benefici più
rilevanti si evidenziano: crescita dimensionale e miglioramento della posizione
competitiva in Italia, aumento della base
di clientela di oltre il 55%, aumento del
portafoglio crediti e della raccolta diretta
di circa il 50%. Il totale attivo è stimato
crescere nell’ordine del 40%, fino a circa
120 miliardi. Potranno essere realizzate rilevanti sinergie di ricavo e di costo derivanti
dall’aumento del cross-selling di prodotti
del Gruppo BPER su una più ampia base
di clientela, oltre che lo sfruttamento del
pieno potenziale delle fabbriche prodotto.
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Lo scenario economico è cambiato,
aggiornati i target 2021 del Piano
Resta confermata la validità delle linee guida strategiche e progettuali
Molte attività sono già completate o in fase avanzata di realizzazione

L

e misure restrittive attuate dal
governo italiano (lockdown), la situazione di prolungata emergenza
sanitaria e gli scenari macroeconomici attesi, nonché i rilevanti
mutamenti di politica monetaria a livello
comunitario e le iniziative governative a
sostegno di famiglie e imprese, hanno
modificato in misura non trascurabile
le assunzioni poste alla base dei target
economico-finanziari contenuti nel Piano
Industriale 2019-21 del Gruppo BPER.
Inoltre, successivamente alla predisposizione del Piano, sono state definite ulteriori
operazioni straordinarie originariamente
non previste (inclusa l’acquisizione di un
ramo di azienda da Intesa Sanpaolo) e
suscettibili di ampliare in misura significativa il perimetro del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione di BPER
Banca ha dunque preso atto di tali cambiamenti e ha approvato il 5 agosto stime
riviste, finalizzate ad aggiornare i suddetti target, pur confermando la validità
del Piano nelle linee guida strategiche e
progettuali.
Le previsioni sull’andamento economico
del Paese, alla base della revisione delle
prospettive economico-finanziarie al 2021,
tengono conto di uno scenario che prevede
un consistente calo del PIL
in Italia nel 2020 (-9,4%),
con un recupero solo parziale nel 2021 (+5,4%). La
fase di normalizzazione
è ipotizzata graduale, a
seguito dei primi segnali di
ripresa riscontrati a partire
dal mese di maggio 2020.
In questo contesto viene confermata la
validità delle azioni strategiche previste
nel Piano industriale, che è articolato su
tre pilastri principali: la crescita e sviluppo
del business, con un focus particolare sui
settori con un significativo contenuto commissionale, come Bancassurance, Wealth
Management e Advisory per il segmento
imprese, e con un’elevata marginalità,
come il credito al consumo; un forte incremento dell’efficienza operativa e una
sempre maggiore semplificazione della

struttura societaria; un’accelerazione del
de-risking e un ulteriore rafforzamento
patrimoniale. Molte delle azioni previste dal Piano industriale sono già state
completate o sono attualmente in fase
avanzata di realizzazione.
In considerazione di questo scenario, e
tenendo conto dei punti di forza strutturali del Gruppo BPER, si stima che l’utile
netto consolidato possa risultare pari a
circa 235 milioni di euro nel 2021.
Tale risultato è determinato assumendo, tra gli
altri elementi, una dinamica attesa dei proventi
operativi netti stimata in
area 2,5 miliardi al 2021, di
cui circa il 50% costituito
da margine di interesse e
oltre il 40% da commissioni nette, costi della gestione inferiori a
1,6 miliardi e un costo del rischio in area
90 punti base.
Il cost/income ratio è atteso di poco
superiore al 63% al 2021, mentre il peggioramento del quadro congiunturale
porta a stimare, in modo conservativo, un
NPE ratio lordo che potrebbe posizionarsi
intorno al 10% alla fine del 2021, anche
se sono allo studio ulteriori misure di
contenimento e riduzione dello stock di
crediti dubbi, che dovrebbero consentire

Si stima
un utile netto
consolidato
di 375 milioni

di contenere gli effetti del peggioramento
del contesto macroeconomico. La posizione patrimoniale è prevista mantenersi
molto solida, con un CET1 ratio Fully Loaded non inferiore al 13% nel 2021.
L’acquisizione del ramo di azienda da
Intesa Sanpaolo, unitamente all’azione di
rafforzamento patrimoniale già prevista,
contribuiranno a migliorare la dinamica
dei ricavi e della redditività prospettica,
nonché a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo BPER. Si
stima che tali operazioni contribuiranno
a migliorare, a fine 2021, sia l’NPE ratio
lordo della Combined Entity (Gruppo
BPER incluso il ramo di azienda), grazie
in particolare alla qualità del credito del
ramo, portandolo in area 9%, sia il cost/
income ratio in diminuzione al 60%.
Di conseguenza, l’utile netto consolidato
stimato della Combined Entity è atteso
pari a circa 375 milioni, con una crescita del
risultato della gestione operativa (proventi
operativi netti meno costi della gestione)
di circa 450 milioni rispetto alla situazione
stand-alone, in presenza di un costo del
credito stimato, in modo prudenziale,
invariato in area 90 punti base nel 2021.
Viene confermata, infine, la solida posizione patrimoniale, con un CET1 ratio Fully
Loaded atteso della Combined Entity in
area 13% nel 2021.
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Cr Bra e Cr Saluzzo in BPER
Nasce la Dr Piemonte-Liguria

L’integrazione delle due banche piemontesi è in linea con il Piano Industriale
2019-2021 e con le attività avviate nel corso degli ultimi anni

L’

assemblea ordinaria e straordinaria di BPER Banca dello
scorso 6 luglio ha approvato il
progetto di fusione per incorporazione nella capogruppo
della Cassa di Risparmio di Saluzzo e della
Cassa di Risparmio di Bra. Il sì alla fusione
è arrivato dal 99,94% dei voti espressi, pari
al 37,49% del capitale sociale complessivo.
Dall’assemblea è stato inoltre dato il via
libera all’aumento di capitale al servizio
dell’incorporazione della Cassa di Bra e
alla nomina di Silvia Elisabetta Candini in
Cda al posto di Roberta Marracino. Con
questa operazione il Gruppo BPER ha
raggiunto la struttura definitiva progettata, che comprende la capogruppo BPER
Banca e il Banco di Sardegna.
Al termine dell’assemblea l’Amministratore delegato di BPER Banca, Alessandro
Vandelli, ha dichiarato: “Si tratta di un’operazione che completa l’ampio progetto
di integrazione portato avanti negli ultimi
anni, con una serie di Banche via via entrate nel perimetro di BPER. Un processo
di razionalizzazione che valorizza e mette
a regime una presenza articolata in tre
realtà: Cr Bra, Cr Saluzzo e le filiali a marchio BPER acquisite con l’incorporazione
di Unipol Banca.
Guardando alle prospettive - ha proseguito Vandelli - tengo a sottolineare un
aspetto fondamentale: nel nostro Dna di ex

Banca popolare il rapporto con i territori,
le famiglie e le imprese è da sempre al
centro. Ciò accadrà anche in Piemonte,
una regione in cui abbiamo creduto e
dove intendiamo svolgere e sviluppare
ulteriormente questo ruolo al servizio
delle comunità”.

Gli obiettivi

L’integrazione delle due banche piemontesi in BPER si è inserita nell’ambito di
un processo evolutivo di condivisione
e collaborazione tra le società, che ha
visto dapprima l’ingresso di CR Bra e CR
Saluzzo nel Gruppo BPER con l’intento
di pervenire a un rafforzamento competitivo del Gruppo all’interno del territorio
piemontese, preservando al contempo
le specificità in termini di
competenze e di legami
con il territorio di elezione.
Essa è in linea con il Piano
Industriale 2019-2021 e con
le attività avviate nel corso
degli ultimi anni, anche a
seguito delle indicazioni
della Vigilanza, volte a conseguire una semplificazione e una razionalizzazione
della struttura distributiva, organizzativa
e di Governo del Gruppo BPER.
I Consigli di Amministrazione delle società
partecipanti alla fusione hanno reputato

che l’integrazione possa raggiungere i
comuni obiettivi di crescita di valore attraverso il rafforzamento della competitività
nei mercati di appartenenza e l’ulteriore
miglioramento della qualità dei servizi
erogati, mantenendo il radicamento sui
territori e la prossimità alla clientela di
riferimento.
L’operazione mira a perseguire il rafforzamento della presenza del Gruppo BPER a
supporto dello sviluppo economico della
Regione Piemonte, il miglioramento dell’efficienza operativa e la valorizzazione delle
risorse delle incorporande, il rafforzamento
dei presidi centralizzati della incorporante,
specie in ambito crediti e middle office,
oltre a sinergie di costo e di ricavo.
Contestualmente al perfezionamento della fusione è stato previsto
un ulteriore riassetto del
Semicentro di BPER con l’obiettivo di realizzare una più
efficace e coerente copertura territoriale, migliorare
l’attività di coordinamento,
presidio e controllo dei territori, oltre che dare maggior
impulso allo sviluppo commerciale. A tal fine è stata
costituita la nuova Direzione Regionale
Piemonte e Liguria, con sede a Torino, cui
rispondono tre Area Manager, a presidio
di tutte le filiali ubicate nelle due regioni.

L’operazione
sostiene
lo sviluppo
economico
della regione

Silvia Candini entra nel Consiglio di Amministrazione

S

ilvia Elisabetta Candini (nella foto) è stata
nominata nuovo Consigliere del Cda di BPER.
Ecco il suo curriculum. Nata a Milano il 2 luglio
1970, laureata con lode in Economia Politica
presso l’Università L. Bocconi di Milano. Dopo
una prima esperienza in Lehman Brothers, sede di Londra,
nei team di “Mergers & Acquisitions” ed “Equity” e “Fixed
Income Origination”, nel settembre 1996 entra in J.P. Morgan. Nell’ottobre 1998 assume il ruolo di Vice President
nel gruppo dedicato alla vendita di prodotti obbligazionari
alle banche italiane e alle loro filiali estere. Dall’ottobre
2001 al dicembre 2004, quale Executive Director, è responsabile di un gruppo di quattro persone dedicato alla

distribuzione presso clienti istituzionali italiani di prodotti
obbligazionari di credito e suoi derivati. Dal 2007 al 2008,
segue anche lo sviluppo e la distribuzione di prodotti di
reddito fisso e credito alla clientela corporate italiana.
Dal gennaio 2009 si occupa di consulenza finanziaria
indipendente e family office tramite lo Studio C&C, di cui
è socia fondatrice. Dall’aprile 2016 all’aprile 2019 è stata
Amministratore indipendente di Unipol S.p.A., nonché
Membro del Comitato Nomine e Corporate Governance
e del Comitato Remunerazione. Attualmente ricopre la
carica di Consigliere indipendente e di Componente del
Comitato per le Nomine e del Comitato per le Remunerazioni in Recordati S.p.A. e in BPER Banca.
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Risparmio gestito: Optima Sim
Centro unico per gli investimenti
Potenziata la piattaforma di servizi di Asset e Wealth Management di Gruppo
dedicata alle gestioni e consulenze patrimoniali. Attività per 40 miliardi

Nella foto Fabrizio Greco, responsabile della Direzione Wealth e Investment Management del Gruppo BPER
insieme a Grazia Orlandini, responsabile della Direzione Investimenti di Optima

I

l Gruppo BPER ha rafforzato il proprio
posizionamento nel mercato del risparmio gestito in linea con le strategie del
Piano Industriale 2019-21, che indica tra
gli obiettivi prioritari il potenziamento
della piattaforma di servizi di Asset e Wealth
Management.
Questa strategia ha visto nelle scorse settimane un ulteriore e importante progresso
con il varo della nuova struttura di Optima
SIM, la società prodotto di BPER che assume il ruolo di Centro unico per i servizi
di investimento di Gruppo, dedicato allo
svolgimento delle attività produttive che

riguardano gestioni patrimoniali e consulenze
sui patrimoni amministrati dei clienti.
L’Amministratore delegato di BPER Banca
Alessandro Vandelli ha affermato: “Abbiamo deliberato, al termine del naturale iter
autorizzativo, il nuovo assetto della nostra
società Optima SIM, che diventa il centro
motore della produzione dei servizi di investimento del Gruppo. Optima completa
così il suo percorso di sviluppo, beneficiando
dei risultati di un ampio progetto di rafforzamento di risorse, tecnologia e prodotti,
che testimoniano l’impegno di BPER per
competere con servizi sempre più innovativi

Paolo Bortolotti nuovo responsabile
Risk Management & Operations

B

PER ha nominato Paolo Bortolotti (nella foto) nuovo responsabile Risk Management
& Operations di Optima Sim.
Romano, 48 anni, laureato in
Economia e Business Administration all’Università Roma III, Bortolotti ha sviluppato
forti competenze di Risk Management nel
Gruppo Intesa, ricoprendo ruoli di rilievo
prima in Italia poi nel Far East. Dopo
l’incarico di Vice Presidente di First Abu

Dhabi Bank negli Emirati Arabi torna in
Italia come Consulente Senior Manager
in Iason ltd nel dipartimento Financial and
Market Risk Management. La nuova nomina
conferma non solo il continuo impegno del
Gruppo Bper nel potenziare la struttura di
Wealth Management, con ingressi mirati di
grande esperienza e qualità professionale,
ma anche il crescente ruolo che assume
il controllo del rischio nelle strategie di
sviluppo degli investimenti del Gruppo.

e di qualità nell’industria dell’Asset e Wealth
Management”.
Optima SIM dispone di un nuovo catalogo
di gestioni patrimoniali, semplificato nel
numero delle linee e innovato nelle caratteristiche e negli stili di gestione. Il team
di investimento, inoltre, è stato potenziato
con l’assunzione di alcuni professionisti dal
mercato. Sono state rafforzate anche le soluzioni tecnologiche, grazie alla partnership
con BlackRock per l’utilizzo della piattaforma
“Aladdin for Wealth” come supporto ai gestori
nell’elaborare i consigli di investimento e nel
controllare i rischi di portafoglio.
Fabrizio Greco, responsabile della Direzione
Wealth e Investment Management del Gruppo BPER, ha dichiarato: “La concentrazione
in Optima di tutte le attività produttive per
i servizi di investimento, per un ammontare
complessivo di quasi 40 miliardi di euro,
determinerà un ulteriore miglioramento
della qualità dei servizi offerti ai clienti delle
Banche del Gruppo, grazie a un team di
professionisti altamente specializzato che
opererà con un processo di investimento
più efficiente, supportato dalle migliori tecnologie disponibili”.
La responsabilità della Direzione Investimenti
di Optima è stata affidata a Grazia Orlandini,
che coordinerà i team di investimento dedicati alle gestioni patrimoniali e alle attività di
consulenza e advisory per tutta la clientela
del Gruppo BPER.
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Ciao Nik, quanto ci mancheranno
la tua competenza e la tua umanità
Il responsabile del servizio Global Transaction Banking Nicola Giorgi
ha perso la vita in un tragico incidente. Il ricordo commosso di un collega

N

icola Giorgi, responsabile del
servizio Global Transaction
Banking di BPER Banca, ci ha
lasciato in una giornata festiva
di inizio estate, a causa di un
incidente tanto tragico quanto assurdo e per
questo, se possibile, ancora più doloroso. Aveva
43 anni, era sposato con tre figli. Abbiamo
chiesto a Giorgio Padovani, che ha lavorato
a stretto contatto con lui negli ultimi anni,
di scrivere un ricordo.
Nonostante l’età, Nicola aveva già raggiunto importanti traguardi professionali: tra i
più giovani dirigenti di un grande Gruppo
bancario italiano, era il responsabile di un
servizio strategico come il Global Transaction
Banking e dei Servizi Internazionali del Gruppo. Era conosciuto e apprezzato, a partire dai
vertici della Banca fino alle strutture centrali
e di rete. Intratteneva relazioni e rapporti di
affari con manager delle principali banche
italiane ed estere, responsabili di comitati in
ABI, rappresentanti e dirigenti ministeriali,
diplomatici e ambasciatori, studi legali e
consulenti internazionali, membri dei CdA
di un numero innumerevole di aziende.
Spesso ho partecipato al suo fianco a incontri con controparti di altissimo livello.
Quando prendeva la parola era “game over”

Nella foto
Nicola Giorgi,
responsabile del
servizio Global
Transaction
Banking di BPER
Banca, in uno dei
suoi numerosi
interventi pubblici

per tutti: l’autorevolezza e la preparazione sull’argomento, associati alla chiarezza
espositiva e alla lucidità nel perseguire il
risultato, non consentivano repliche ma
solo apprezzamento. Ricordo, in particolare, i meeting con un’importante industria
di raffinazione del petrolio e con un’altra
azienda del comparto metalli preziosi. I loro
rappresentanti manifestarono sorpresa e
ammirazione per la competenza di Nicola
sulle problematiche industriali, commerciali

e perfino produttive dei rispettivi settori.
Aveva creato un network importante, in
ambiti non solo bancari o finanziari. Gli
attestati di stima e di considerazione, dopo
la sua morte, sono stati spontanei da ogni
parte. È emerso un sentimento di sincera
commozione e concorde rimpianto per la
perdita della sua altissima professionalità,
ma soprattutto per le sue qualità umane.
Nicola era destinato a raggiungere ruoli di
sempre più grande responsabilità all’interno

Il cordoglio dell’Ambasciatore
La lettera dell’Ambasciatore
Perrone: “Perdita inestimabile” iraniano in Italia Hamid Bayat

G

entile Presidente, sono Giuseppe Perrone,
Ambasciatore d’Italia a Teheran. Le scrivo
profondamente colpito per la notizia della
tragica scomparsa di Nicola Giorgi, che avevo conosciuto come grandissimo professionista, con una
visione straordinaria ed una capacità d’azione fuori dal
comune. Proprio la mattina del suo decesso (nonostante fosse
un giorno festivo e molto presto in Italia) mi aveva chiamato al
telefono per parlare di strategia sull’Iran. Avevamo avuto una
approfondita conversazione di grande operatività e utilità, come
sempre. Non posso immaginare quale perdita la scomparsa di un
funzionario così perspicace, lungimirante e orientato alla ricerca
delle soluzioni più efficaci anche nelle situazioni più complesse,
possa rappresentare per il vostro istituto. Per le relazioni tra Italia
e Iran e per noi tutti rappresenta una perdita inestimabile. È con
incredulità e profonda tristezza che, a nome dell’Ambasciata
d’Italia a Teheran, le rivolgo le mie più sentite condoglianze,
con la preghiera di rappresentare i nostri sentimenti anche alla
famiglia di Nicola. Grazie.
Giuseppe Perrone

E

gregio Dr. Vandelli, apprendo con vivo dispiacere e grande tristezza la notizia della
improvvisa scomparsa del Dr. Nicola Giorgi,
responsabile per i Mercati internazionali di Bper,
con cui sia l’Ambasciata che le autorità iraniane
hanno intrattenuto ottime collaborazioni.
Il suo ruolo nel quadro delle relazioni tra la banca Bper e il mio
Paese è stato quanto mai prezioso
e lodevole sotto ogni punto di vista.
Voglia accettare le mie più profonde
condoglianze e trasmetterle da
parte mia a tutti i collaboratori,
alla consorte e ai famigliari; prego il Signore affinché conceda
a questi ultimi in particolare conforto e serenità nel doloroso
lutto e accolga con misericordia a sé il loro caro.
Con i sensi della più alta stima.
Hamid Bayat
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dell’azienda in cui lavorava e a cui dedicava
gran parte di se stesso. Ma i suoi successi
professionali erano soprattutto la conseguenza del suo essere: intelligenza acuta,
mai banale nell’approccio, visionario nel
senso positivo del termine, ma concreto
e orientato al risultato. Aveva la capacità
non solo di progettare e darsi obiettivi,
ma riusciva a perseguirli superando quasi
sempre gli ostacoli.
Pretendeva molto da se stesso e chiedeva altrettanto ai collaboratori, ma con un
atteggiamento di costante rispetto per la
persona. Ricordo bene le sue telefonate:
iniziavano sempre con “Come stai? Tutto
bene?” e terminavano con un “Grazie”. Aveva
un’energia coinvolgente. Quando, di fronte
a progetti e operazioni complesse, gli esprimevo dubbi e perplessità, mi spiegava con
lucidità disarmante la strategia da adottare
per risolvere i problemi… e alla fine non si
poteva fare altro che essere d’accordo. Anche
perché Nicola sapeva ascoltare le persone e
aveva la rara qualità di capirle anche dopo
un semplice colloquio.
Condivideva sempre con gli altri i meriti
dei risultati raggiunti, che spesso nasceva-

no da una sua intuizione, da un contatto
o semplicemente da un suo intervento
decisivo. A lui interessava il risultato per la
Banca, al di fuori di interessi personali o di
ufficio. Nonostante
il ruolo e gli impegni
continui era di una
semplicità e disponibilità unica, dava
ascolto a chiunque lo chiedesse,
rispondeva sempre.
Era un punto di riferimento garantito.
E poi c’era la parte
privata. Amava la
sua bellissima famiglia, le dedicava
con passione e amore tutto il tempo fuori
dagli impegni di lavoro. Quando possibile
mi parlava di attualità, di vacanze, del primo volo aereo dei suoi tre splendidi figli,
della scuola.
Anche in famiglia non si risparmiava, aiutava
anche nelle incombenze più semplici. Ed era
impegnato per la comunità e la parrocchia.
Sorrido ripensando a quando raccontava di

aver comprato un nuovo elettrodomestico, o
installato nel palazzo un nuovo ascensore. Mi
snocciolava le caratteristiche tecniche, i prezzi e le aziende che lo producevano, con una
conoscenza ancora
una volta completa. Mi sono sempre
chiesto come facesse a trovare il
tempo per essere
così informato.
Nicola ci lascia una
grande eredità: l’amore per la propria
famiglia e per la
propria professione, la capacità di
non arrendersi, la
voglia di andare oltre gli ostacoli, il coraggio, la consapevolezza del proprio valore, la
capacità di avere una visione prospettica ed
elevata della vita e del lavoro, l’impegno e
lo studio continuo, il rispetto delle persone,
il vivere con pienezza senza buttare via un
minuto della propria esistenza. Ciao Nik,
quanto ci mancherai.
Giorgio Padovani

Banche e imprese unite per vincere la crisi

Una tavola rotonda online organizzata da BPER e Il Giorno ha messo a confronto i protagonisti
del sistema creditizio e del mondo produttivo sulle strategie da adottare per superare le nuove sfide

S

i è tenuta nelle scorse
settimane, in diretta
streaming su Facebook
e sul sito del quotidiano, una tavola rotonda organizzata da BPER Banca
e Il Giorno dal titolo “Banche e
imprese nell’economia reale: le
strategie per superare le nuove
sfide”, moderata dal direttore del
giornale Sandro Neri.
“Fra imprese e banche c’è un
gioco di squadra, perché il successo dell’una lo è anche dell’altra.
Dobbiamo fornire dialogo, servizi adeguati,
partnership e la presenza di BPER non è
fatta di bandierine sul territorio: il nostro
Dna è quello della banca popolare, fatto di
rapporti con persone, imprese e comunità”.
È quanto affermato dall’Ad della Banca
Alessandro Vandelli al termine dei lavori
dell’incontro online. “La liquidità e il rafforzamento patrimoniale delle imprese sono
le esigenze di oggi - ha spiegato Vandelli in
uno dei suoi interventi - Dopo questa crisi,
la prospettiva futura diventa fondamentale
per capire l’esigenza finanziaria dell’impresa
associata a interventi da pianificare. Non

potranno mancare servizi di consulenza
come il sostegno all’export, così importante in Italia”. Altre idee sono arrivate
dai cinque manager del mondo produttivo
che ha base in Lombardia. “Assistere le
imprese in operazioni di crescita come i
processi di M&A, nell’accesso ai capitali
con operazioni di raccolta sul mercato e
strumenti innovativi, come il finanziamento
dei magazzini” è stato il tema toccato da
Vittorio Moretti, Presidente di Holding
Terra Moretti, impegnato nei settori edile,
hospitality e vinicolo, che ha aggiunto: “Se
stiamo ai rating molte aziende italiane do-

vranno fallire. Il Governo dovrà
garantire meno burocrazia, ma
anche le banche devono avere
elasticità”.
“Chiediamo non di valutare le
aziende per i numeri, ma per le
potenzialità e le idee innovative” ha aggiunto Andrea Pozzi,
Ceo del Gruppo Pozzi. Marco
Grillo, Ad di Abitare In Spa ha
invece affermato: “Il nostro settore vale 100 miliardi l’anno di
transazioni e implica una filiera
lunga del Made in Italy dove
il primo passo sono i mutui alle famiglie”.
L’Ad di Fedrigoni, Marco Nespolo, ha poi
suggerito: “Migliaia di aziende soffrono per
la mancanza di capitale circolante, serve un
sistema bancario advisor anche delle Pmi”.
Per Davide Scarpazza, Finance & Accounting
manager di Bending Spoon Spa, “i contenuti
digitali sono cresciuti e alcune realtà vogliono consolidare il vantaggio competitivo o
rafforzarsi dal punto di vista patrimoniale.
Serve attenzione ai mutati fabbisogni per
cogliere le nuove opportunità”.
Nella foto Un momento del dibattito in streaming
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Crollo del mercato
automobilistico europeo
nel primo quadrimestre
dell’anno: secondo i dati Acea,
l’associazione europea dei
produttori, le auto immatricolate
nel Vecchio continente hanno
subito un calo del 39,1% rispetto
allo stesso periodo 2019.

29.05.2020

L’Istat ha rilasciato la stima sul
Pil italiano del primo trimestre
2020: la flessione è stata pari a
-5,3% t/t, una contrazione mai
registrata dal 1995 (anno di avvio
delle serie storiche ricostruite).

04.06.2020

La (strana) divergenza
tra economia reale
e mercati finanziari
Il Coronavirus ha messo in ginocchio tutte le
economie mondiali, mentre le piazze finanziarie
sembrano recuperare il terreno perso

I

l temibile e oramai tristemente noto
Covid-19 è ancora più che presente
in molti paesi del mondo. Tuttavia,
in alcuni stati, fra cui l’Italia, la prima
ondata di contagi pare archiviata e se,
come tutti sperano, non ce ne sarà un’altra,
gli economisti potranno iniziare a ipotizzare
scenari maggiormente attendibili per una futura ripresa economica e finanziaria globale.
I dati del secondo trimestre del 2020 hanno
confermato la tragedia vissuta durante il
lockdown: il Pil degli Usa, crollato del 32.9%,
ha registrato il peggior calo economico
della storia, ma anche alla Germania non è

(International Air Transport Association) ha
segnalato un tracollo mondiale del traffico
internazionale (-96% rispetto al 2019) e
ha rinviato al 2024 il ritorno al livello di
attività pre-virus. A inizio luglio l’OMS ha
infine dichiarato che il peggio della malattia
potrebbe ancora arrivare!
Nonostante queste importanti criticità i
mercati finanziari hanno chiuso un secondo
trimestre con performance molto importanti:
l’indice S&P500 è infatti cresciuto del 40%
(fra le migliori performance di sempre), a
pochi punti percentuali dai massimi assoluti. Fra i big index equity mondiali è da

andata meglio; il suo Pil ha infatti registrato
una contrazione del 10.1%.
Pure le previsioni per la fine dell’anno non
confortano più di tanto poiché, secondo le
attese di Thomson Reuters, quest’anno i
ricavi delle società quotate sull’ampio indice
Usa S&P500 caleranno dell’11% e gli utili
addirittura del 44%. Non vanno meglio le
previsioni della Commissione Europea che
nell’ultima revisione ha rivisto al ribasso le
previsioni di crescita dell’eurozona: per il
2020 si è passati da una previsione di -7.7% a
-8.7% e per il 2021 da +6.3% a +6.1%. Alcuni
settori, come ad esempio quello aereo, restano poi particolarmente impattati: la IATA

segnalare il forte progresso del Nasdaq
che, da inizio anno è salito del 12%, mentre in Europa la performance dell’EuroStoxx50 è stata di +40% dai minimi di marzo.
A prima vista, quindi, una tale dicotomia
fra economia reale ed economia finanziaria
parrebbe un vero e proprio ossimoro, ma un
po’ di spiegazioni di quello che è accaduto
si potrebbero riassumere in tre punti.
In primis i casi di Covid-19 stanno sì ancora
aumentando in tutto il mondo, ma a determinate condizioni il virus sembrerebbe
contenibile. In secondo luogo, durante il
lockdown, le stime di utili sono state tagliate
eccessivamente e ora, su alcuni settori, si

In risposta alla revisione al
ribasso delle stime sull’inflazione
attesa la Bce ha rafforzato la
dotazione del PEPP (Programma
di acquisto di emergenza antiCovid) di 600 miliardi di euro,
per un totale di 1.350 miliardi.

18.06.2020

Per effetto dell’emergenza
legata alla pandemia Covid-19,
l’Inps ha rilevato che nei primi
tre mesi del 2020 le assunzioni
attivate dai datori di lavoro
privati in Italia sono diminuite
del 24% rispetto al primo
trimestre del 2019.

24.06.2020

Secondo le previsioni del FMI,
tra le 30 principali economie
mondiali sarà l’Italia (insieme
alla Spagna) a pagare lo scotto
maggiore alla pandemia, con un
crollo del Pil 2020 del 12,8% y/y.
La crescita mondiale si contrarrà
del 4,9% y/y.
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iniziano a rivedere stime in crescita. Da
segnalare, infine, l’attivismo delle banche
centrali: le principali, Fed in testa, hanno
varato importanti piani di supporto per
l’economia reale, coordinando la politica
monetaria con quella fiscale e hanno incominciato ad acquistare bond (la Boj nel
su bilancio ha addirittura la possibilità di
acquistare Etf azionari), portando il valore

trimestri. Tuttavia, se le banche centrali
non sbaglieranno il timing nella riduzione
degli stimoli e se il virus non avrà una vera
recrudescenza, si potrebbe pensare, come
riportato in un recente studio di Goldman
Sachs, che l’S&P500 potrà crescere anche
nei prossimi dieci anni.
Per concludere, il Presidente francese Macron ha dichiarato nei giorni scorsi che

01.07.2020

Si chiude un trimestre record
per i principali mercati azionari
mondiali che hanno recuperato
buona parte delle perdite
accumulate tra febbraio e marzo.
Nel primo trimestre +13% per
Piazza Affari.

L’andamento grafico dell’indice S&P500

10.07.2020

L’agenzia di rating Fitch ha
confermato il giudizio sull’Italia
a “BBB-”. La società era già
intervenuta lo scorso mese
di aprile, tagliando il rating
e portandolo ad appena
un gradino sopra il livello
“spazzatura”.

Fonte Bloomberg.

globale delle obbligazioni al record storico
dei 60 mila miliardi.
L’ultimo punto è stato probabilmente il
più significativo per i mercati finanziari,
che hanno interpretato questo stimolo
della liquidità come sinonimo di “nessun
fallimento aziendale nel breve periodo”.
È quindi ritornato di moda, per così dire,
un acronimo dimenticato: TINA (There Is
No Alternative), ovvero con questa liquidità
e tassi sempre più compressi non ci sono
alternative se non quella di acquistare
assets rischiosi.
Nonostante il supporto delle principali banche mondiali molti analisti restano negativi
per il futuro dei mercati azionari, perché secondo alcuni parametri valutativi numerosi
indici azionari paiono non più così a sconto.
Il noto economista Kenyes asseriva che i
mercati finanziari possono restare irrazionali più a lungo di quanto un investitore
possa rimanere solvibile (come dire che
i mercati sono saliti tanto ma si stanno
sbagliando ed è pericoloso andarvi contro).
Questo aforisma è però ancora attuale?
Abbiamo raggiunto livelli non sostenibili
per i multipli aziendali? I mercati in effetti
hanno ipotizzato che gli stimoli monetari
abbiano la capacità di superare le criticità del
virus, ma la possibilità che tutta la liquidità
recentemente creata possa anche aiutare
ad aumentare i futuri profitti aziendali è
ancora tutto da dimostrare.
È quindi molto complicato prevedere le
evoluzioni dei mercati per i prossimi 2-3

l’Europa è in procinto di concordare un
“cambio di filosofia”, attraverso una politica che sarà sempre più concentrata sul
digitale e sul green (il 30% del budget della
Ue sarà dedicato alla lotta al cambiamento
climatico). Proprio questa nuova strategia
europea potrebbe essere un “game changer”
per l’economia europea. A tal proposito va
segnalato che il vice presidente della Commissione Europea Deal Frans Timmermans
ha recentemente commentato che questo
Green Deal “sarà il motore per una ripresa
verde che contribuirà a superare i danni
causati dal virus”. In effetti gli ammontari che
saranno stanziati in Europa per raggiungere
la neutralità climatica paiono importanti:
solo fra il 2021 e il 2027 saranno investiti
547 miliardi per sostenere la transizione
verde, somma che sarà da aggiungere agli
investimenti dei singoli Stati membri e dei
privati. Questa nuova Green Economy sarà
inoltre concentrata verso l’ampio utilizzo
del cosiddetto idrogeno verde: questo
nuovo settore potrebbe portare (indotto
compreso) a più di un milione di nuovi
posti di lavoro.
Nel breve periodo il futuro resta quindi
molto incerto. Tuttavia, allungando l’orizzonte, si iniziano invece a vedere prospettive
più interessanti per la vecchia Europa, con
possibilità per le nuove generazioni di vivere
all’interno di un’Unione Europea più verde,
più integrata e con una crescita degna di
questo nome.
Lorenzo Batacchi

21.07.2020

Dopo cinque giorni di vertice,
i leader Ue hanno trovato un
accordo sul Recovery Plan, il
piano di sostegno alle economie
dell’area euro che, per la prima
volta nella storia, prevede
l’emissione di debito comune da
parte della Commissione Europea.

27.07.2020

L’incertezza sul fronte
macroeconomico e la costante
diminuzione dei tassi reali
mettono le ali al prezzo dell’oro,
che supera il precedente massimo
storico di 1.921 dollari l’oncia
raggiunto nel settembre 2011.

01.08.2020

Il Pil degli Stati Uniti ha
registrato nel secondo trimestre
una contrazione del 32,9%:
si tratta del peggior dato dal
1947. Avendo segnato due
trimestri consecutivi col segno
meno, anche gli Usa entrano
ufficialmente in recessione.
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Cybersecurity e mondo bancario,
BPER è tra i ‘top perfomer’
Un’indagine di D-Rating ha valutato le capacità degli istituti
di credito europei di difendersi da rischi di attacchi informatici

B

PER Banca tra le 6 migliori banche europee in tema di cyber
security bancaria. Questo è
quanto riportato nell’indagine
di D-Rating (Rating Agency of
Digital Performance), la prima agenzia
di rating delle prestazioni digitali delle
aziende che fornisce a tutti gli attori del
mercato (investitori, analisti finanziari,

offerta al cliente e le modalità di lavoro
per i propri dipendenti.
Durante il periodo di analisi di D-Rating dal 1° marzo all’11 maggio 2020 - BPER si è
distinta, insieme ad altri istituti quali ING
(Olanda), Keytrade Bank (Belgio), Marcus di
Goldman Sachs (Regno Unito), Raiffeisen
(Svizzera), Santander UK (Regno Unito) per
la capacità di identificare e fronteggiare le

minacce provenienti dai siti web e da app
Android/Apple della Banca, grazie a un
team di lavoro preparato e all’eccellente
sistema di protezione dei propri sistemi
informatici.
Una grande soddisfazione sia per il dipendente, che vede riconosciuto il merito del
risultato, sia per il cliente, che si sente più
al sicuro a partire dal semplice accesso
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gestori di fondi e società) una valutazione
indipendente della competitività digitale
delle società che potrebbero avere un
impatto sulle loro prestazioni a medio
termine. Grazie a un approccio innovativo
basato su una metodologia impostata
sui dati, compresa l’analisi di oltre 700
indicatori, il D-Rating è già uno standard
nel settore dei servizi finanziari.
BPER Banca ha ottenuto un risultato
eccellente grazie alla sua capacità di difendersi dai rischi di attacchi informatici
in un periodo di valutazione decisamente critico, quello del lockdown, che ha
costretto le aziende di tutto il mondo
a rivedere le proprie attività, la propria

LE 6 TOP PERFORMERS PER
LA SICUREZZA INFORMATICA

IT

UK

NL

CH

BE

UK

informatico, passando poi per le operazioni
di routine e quelle straordinarie, infine alla
concessione all’Istituto dell’utilizzo dei
propri dati sensibili.
Un riconoscimento che assume ulteriore
prestigio se rapportato ad altre realtà
che non hanno presentato gli stessi standard di sicurezza. Tra i rischi valutati da
D-Rating troviamo per le app Android/
Apple la possibile vulnerabilità connessa
al comportamento statico e di runtime
delle applicazioni; per i siti web, invece,
la sicurezza delle applicazioni web e della
rete stessa, l’integrità della DNS, la reputazione IP, le informazioni divulgate e la
cadenza di patch.

‘Uniti oltre le attese’: i numeri
dell’iniziativa benefica di Gruppo
Dipendenti, manager e consiglieri hanno devoluto giornate di ferie,
parte dello stipendio o si sono ridotti i compensi: raccolti 2,4 milioni

D

opo lo stanziamento di circa
un milione di euro per erogazioni liberali a favore di
strutture prevalentemente
ospedaliere per contrastare
la prima fase dell’emergenza sanitaria,
il Gruppo BPER ha coinvolto le proprie
componenti interne in una raccolta fondi destinata a contrastare gli effetti del
Coronavirus in vari ambiti.
I dipendenti, i manager e i consiglieri di
amministrazione delle banche e società
del Gruppo hanno risposto positivamente,
devolvendo parte del proprio stipendio,
giornate di ferie o riducendo i propri
compensi. Si è riusciti così a superare il
milione di euro di raccolta; la somma è stata
successivamente raddoppiata su delibera
del Cda e l’importo totale arrotondato a
2,4 milioni di euro.
Il Gruppo ha dato prova della propria
solidarietà intervenendo in diversi ambiti

Nella foto Giuliano Lugli, responsabile della
Direzione Regionale Romagna-Marche di BPER,
insieme a Don Alain Gonzales, direttore della
Caritas di Ravenna e Cervia

e in molte aree del territorio nazionale: un
quarto della raccolta è stato destinato alle
nuove povertà emerse con l’emergenza
economica seguita all’emergenza sanitaria e al lockdown. Significative anche
le quote indirizzate a coprire l’emergenza educativa (20%), la ricerca scientifica (20%) e il fabbisogno delle famiglie

del personale sanitario colpito da virus
(21%). Il restante 14% è stato destinato
all’ambito dell’assistenza sanitaria, al quale
erano stati già rivolti i primi interventi.
La Direzione Generale, in collaborazione
con le Direzioni Regionali, ha selezionato
varie associazioni ed enti già operativi
negli ambiti sopra descritti per erogare
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le somme disponibili. In questo modo 14
Empori solidali hanno potuto ricevere un
significativo contributo per l’acquisto di
beni da destinare alle famiglie indigenti
segnalate dai servizi sociali mentre mense
dei poveri e case di accoglienza hanno
potuto ampliare i propri servizi a favore
dei senza dimora o di coloro che a causa
della crisi economica legata al Coronavirus
non avevano più le stesse fonti di entrata.
A Milano la Fondazione Mission Bambini
e la Fondazione Albero della Vita hanno rinforzato la propria attività rivolta ai
bambini sia sotto il profilo delle carenze
relazionali che i più piccoli hanno dovuto
sopportare, sia per l’emergenza educativa
che tuttora stiamo vivendo.
Anche a Roma l’intervento benefico è stato
rivolto ai giovani attraverso il sostegno
all’associazione Assohandicap impegnata
nella rimodulazione ed organizzazione delle
attività riabilitative terapeutiche anche a
distanza (teleriabilitazione) di circa 500
ragazzi nei settori ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale delle
strutture riabilitative.
A Torino sono state privilegiate le strutture ricettive per poveri e soggetti fragili come, ad esempio, il Sermig (Servizio Missionario di Ernesto Olivero)
o la mensa dei poveri di San Salvario.
Per quanto riguarda l’emergenza educativa è stata attivata un’importante opera
di collaborazione con gli uffici scolastici
regionali finalizzata a ricevere da questi
le indicazioni sulle scuole ancora in stato
di necessità riguardo alla copertura delle
famiglie senza pc, tablet e/o connessione
internet, per garantire il normale svolgimento delle lezioni in caso di prolungamento della didattica a distanza anche
per il prossimo anno scolastico. In questo
modo il Gruppo ha individuato oltre 100
Istituti scolastici in 19 Regioni ai quali ha
permesso di acquistare quanto necessario
a soddisfare le necessità tecnologiche per

lo svolgimento della didattica a distanza.
Numerose AUSL e Associazioni impegnate a
livello locale nell’assistenza sanitaria (anche
domiciliare) stanno ricevendo i contributi
stanziati dal Gruppo con particolare attenzione per i reparti dedicati nello specifico
alla cura del Coronavirus e dei suoi effetti.
Se le strutture di cura sono molto importanti
in questo periodo, altrettanta importanza
va riconosciuta all’attività di ricerca per
l’individuazione di un vaccino nel più breve
tempo possibile. A tal fine il Gruppo ha
selezionato due progetti di ricerca che
stanno incontrando, tra gli altri, anche il
favore del mondo scientifico per la messa
a punto di studi sugli effetti della polmonite sui linfociti presenti nel sangue e sul
sistema immunitario, nonché per lo studio
sull’utilizzo di farmaci per il trattamento
delle complicanze da Covid-19. Il primo è
un progetto Made in Modena, coordinato
dal Prof. Cossarizza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, mentre il secondo,
coordinato dal Prof. Ascierto, fa capo alla
Fondazione Pascale di Napoli, l’Istituto

Nella foto Veicoli attrezzati a disposizione del
Comune di Bologna grazie alla Onlus “Io sto con”,
che ha devoluto le donazioni ricevute, tra le altre,
da BPER

nazionale per lo studio e la cura dei tumori.
Non si è infine voluta dimenticare la preziosa opera svolta dal personale sanitario nel
periodo di maggiore emergenza, lavorando
in collaborazione con Bper Trust Company,
all’istituzione di un Trust dedicato alle
emergenze, che si occuperà in primis di
individuare le famiglie degli infermieri
deceduti a causa del Covid-19 e i criteri
per definire le somme da corrispondere
a chi è rimasto privo di reddito o risorse
sufficienti a gestire le spese familiari.
È importante ricordare che per ciascun
progetto sarà valutato l’impatto sociale
sulla comunità. È stato infatti richiesto
a tutti gli enti beneficiati di indicare gli
obiettivi raggiunti con la liberalità ricevuta
dalla banca in termini di soggetti coinvolti
che avranno tratto beneficio dalla generosità del Gruppo BPER.
Vera Donatelli

Sostegno concreto a due progetti di ricerca
per contrastare gli effetti della pandemia

L

a comunità internazionale è alla
strenua ricerca di un vaccino per
fermare la diffusione del Covid-19.
Il Gruppo BPER ha voluto dare
il proprio contributo attraverso una significativa erogazione liberale
alla ricerca selezionando due progetti tra
loro diversi per finalità, ma ugualmente
indirizzati a contrastare gli effetti del Co-

ronavirus sulla popolazione mondiale.
Uno dei due progetti di ricerca ha sede a
Modena e fa capo a un team dell’Università
di Modena e Reggio Emilia coordinato
dal Prof. Andrea Cossarizza, immunologo
dell’Ateneo.
Lo studio verte sull’esaurimento funzionale
dei linfociti presenti nel sangue periferico
e mira a descrivere il comportamento
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delle molecole e delle cellule responsabili
della tempesta citochinica presente nei
pazienti affetti da Coronavirus e con polmonite. La ricerca ha suscitato di recente
anche l’interesse della comunità scientifica
internazionale che ha riportato i primi risultati dello studio sulla prestigiosa rivista di
settore “Nature Communications”.
Lo studio del Prof. Cossarizza ha già fornito i
primi dati utili alla comunità internazionale
permettendo di avviare la sperimentazione

di farmaci che dovrebbero ridurre gli effetti
negativi della malattia sull’essere umano.
Peraltro gli esiti di tale ricerca incontrano le attività di studio del Prof. Ascierto
dell’Istituto Nazionale Tumori - Fondazione
Pascale di Napoli, il secondo grande progetto selezionato dal Gruppo BPER come
destinatario delle erogazioni benefiche
per la ricerca.
I ricercatori modenesi hanno infatti confermato l’attivazione di una molecola che

produce l’iper infiammazione immunitaria
contro la quale è impiegato il farmaco biologico a base di Tocilizumab, sperimentato
proprio dal prof. Ascierto al Pascale di Napoli.
La terapia basata sull’utilizzo di questo
farmaco ha superato già prima dell’estate
l’esame dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Si
tratta di risultati incoraggianti che potranno
essere di ulteriore supporto alle attività di
analisi e studio per la messa a punto del
vaccino anti Covid-19.

Un Trust Onlus per dare sostegno
alle famiglie del personale sanitario
BPER Trust Company ha avviato la creazione di un fondo destinato
ai congiunti degli infermieri deceduti a causa del Covid-19

L’

iniziativa “Uniti oltre le attese”,
volta a mitigare gli effetti negativi del Covid-19 sui territori di
presenza, non poteva trascurare
il personale medico sanitario che
ha vissuto in prima linea la pandemia negli
ospedali ed è stato colpito in modo duro
e diretto contando un numero elevato di
vittime tra le diverse categorie (medici,
infermieri, assistenti ospedalieri, ecc.).
A favore di questi la Banca ha avviato l’analisi
per l’istituzione di un Trust Onlus, in collaborazione con BPER Trust Company, la società
del Gruppo specializzata in consulenza non
finanziaria per la protezione del patrimonio
e per le operazioni a sfondo benefico di
considerevole entità. La società possiede,
già dal 2012, la necessaria esperienza nel
campo delle operazioni benefiche grazie al
Trust Famiglie Burani Giovetti Onlus, con
il quale è stata seguita la ristrutturazione
del Dipartimento di Chirurgia dei Trapianti
del Policlinico di Modena, a seguito del
danneggiamento dovuto al terremoto che
aveva colpito l’Emilia Romagna. Forte di
quella esperienza e delle professionalità
via via acquisite, BPER Trust Company ha
avviato nei giorni scorsi lo studio di fattibilità per l’istituzione di un trust destinato
alle emergenze che possa prendere il via
con un fondo dedicato alle famiglie degli
infermieri deceduti a causa del Coronavirus.
A supporto della categoria si era già attivata
la FNOPI, Federazione Nazionale Ordini
Professioni Infermieristiche, con la creazione
di un Fondo di solidarietà su conto corrente
che attraverso regole interne prevedeva
l’elargizione di somme alle famiglie degli

infermieri deceduti a causa del virus, oltre
ad altre casistiche sempre legate agli effetti
della Pandemia. La raccolta, lanciata attraverso il sito della FNOPI con il nome “Una
vita per la vita”, consente ai congiunti più
prossimi degli infermieri colpiti dal Covid-19
di richiedere a forfait fino a 20.000 euro
per il coniuge o convivente dell’infermiere
deceduto e 5.000 euro per ogni figlio di
età inferiore a 26 anni, una tantum. BPER
Trust Company ha avviato i contatti con la
Federazione per affiancarla in questa prima
raccolta, che ha già superato un milione
di euro, per costruire insieme un percorso
che porti all’istituzione di un Trust gestito
dalla legal entity del Gruppo BPER con
regole condivise con la stessa FNOPI che
determinino il sistema di accesso ai fondi
da parte delle circa 40 famiglie italiane che

si trovano nella situazione di aver perso un
familiare infermiere a causa del Covid-19. Il
trust di scopo è subito apparso come lo strumento più duttile per gestire le successive
modalità di aiuto economico ricorrente nel
medio periodo nei confronti della categoria.
BPER conferirà la cifra iniziale per avviare
il fondo. Successivamente il trust potrà
ricevere apporti da terzi, come ad esempio
da parte di quella clientela più generosa
che cerchi un ente trasparente, vigilato e
responsabile nelle gestione del denaro da
utilizzare a favore di situazioni di bisogno. Il
trust per le emergenze si candida, quindi, a
diventare un innovativo modello di proposta
e di gestione delle erogazioni benefiche
legate a situazioni di emergenza, grazie
anche alla rendicontazione periodica che
BPER Trust Company potrà fornire.

Addio al grande benefattore
Otello Burani

S

i è spento nei giorni scorsi Otello Burani. Aveva 90 anni,
abitava a Castelfranco Emilia (Modena) ed è stato un
importante imprenditore ma, soprattutto, un grande benefattore. Nel 2013, infatti, d’accordo con la moglie Maria Giovetti,
decise di compiere un gesto di grande generosità, mettendo
a disposizione ben due milioni di euro per la ristrutturazione
completa del Dipartimento di Chirurgia dei Trapianti del Policlinico di Modena. Per quella operazione i coniugi Burani, storici
clienti di BPER, decisero di affidarsi alla consulenza dell’allora
neonata BPER Trust Company, che assunse l’incarico di Trustee
del Trust Famiglie Burani Giovetti Onlus, che consentì la gara
di appalto e finanziò i lavori pagando a SAL.

‘Garanzia Italia’, un sostegno
per il rilancio delle aziende

Grazie al protocollo sottoscritto in aprile, BPER sta garantendo liquidità
alle imprese impegnate nella ripartenza in varie regioni del Paese

I

l Gruppo BPER ha sottoscritto con
SACE, nella scorsa primavera, il
protocollo di collaborazione che
formalizza l’adesione a “Garanzia
Italia”, lo strumento introdotto per
sostenere imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 con la garanzia di
SACE e la controgaranzia dello Stato,
come previsto dal Decreto Liquidità dell’8
aprile scorso. Ad oggi sono stati realizzati già diversi interventi:
l’ultimo è stato definito
proprio nei giorni scorsi con Panariagroup Industrie Ceramiche, che
ha sede a Finale Emilia
(Mo). Un’operazione di
finanziamento a lungo
termine di 10 milioni di
euro che, in abbinamento alle altre linee
di credito circolanti, consentirà all’azienda
produttrice di ceramiche il perseguimento
degli obiettivi industriali e commerciali.
Panariagroup è uno dei principali gruppi internazionali leader nel suo settore,
impiega oltre 1700 dipendenti, conta sei
stabilimenti produttivi (3 in Italia, 2 in

Portogallo e 1 negli Stati Uniti) e ha chiuso
il 2019 con 382 milioni di euro di fatturato.
Altri 4 milioni sono andati a Proger Spa
di Pescara, una delle prime 100 società di
ingegneria al mondo, che conta circa 600
dipendenti. Durante la pandemia causata
dal Covid-19, ha svolto rilevanti servizi
di progettazione per delle commesse a
supporto di alcune strutture sanitarie
(produzione di mascherine FFP2, ventilatori polmonari e posti
letto ad alta tecnologia).
Il supporto di BPER si
abbina a una linea di
credito per commessa
estera e va a integrarsi,
nel complesso, alle fonti
di finanziamento dell’azienda, atte a supportare
le rilevanti commesse da realizzare nel
periodo 2020-2022.
Un altro importante intervento è stato
concluso anche in favore del Prosciuttificio Valtiberino, attivo da 25 anni in due
stabilimenti di produzione di proprietà, siti a Pistrino e Carpineti, entrambe
località dell’alta valle del Tevere (PG).

Collaborazione
con SACE
per realizzare
gli interventi

L’azienda opera nel settore alimentare ed
è la principale realtà operativa del Gruppo Alimentare Valtiberino, che riunisce
commercialmente 7 aziende, articolate
in altrettanti stabilimenti di produzione.
Occupa circa 213 dipendenti per un fatturato complessivo di circa 160 milioni
di euro. Il supporto finanziario di BPER,
abbinato e coordinato all’insieme delle
linee di credito già concesse, consentirà
al Prosciuttificio di riqualificare le proprie
fonti di Finanziamento con conseguenti
ricadute positive sulla capacità produttiva
e sul tessuto economico ad essa collegato.
Da segnalare, infine, l’operazione di lungo
termine da 800mila euro in favore di Gustibus Alimentari, società di Dittaino (Enna)
che opera nel settore agroalimentare. Il
supporto finanziario, abbinato e coordinato ad un’ulteriore agevolazione concessa
da Alba Leasing - società partecipata dal
Gruppo BPER - consentirà a Gustibus di
effettuare investimenti e riqualificare le
proprie fonti di finanziamento per circa
2,6 milioni di euro, con importanti ricadute
sulla sua capacità produttiva e sul tessuto
economico ad essa collegato.
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Riapre a Cavezzo la filiale-simbolo
della ricostruzione post terremoto
Era rimasta distrutta, fu trasferita in un’altra sede. Ora ha riaperto con un nuovo
look: attesta la voglia concreta di ripartire anche dopo l’emergenza sanitaria
Nelle foto, a sinistra Il taglio del nastro della nuova
filiale di Cavezzo
Sotto L’allora Presidente di Bper, Ettore Caselli,
visita Cavezzo dopo le violente scosse
del maggio 2012

U

n luogo-simbolo della ricostruzione dopo il terremoto
del 2012, che ora diventa
anche l’emblema della voglia
di ripartire dopo l’emergenza
sanitaria del 2020. È stata
inaugurata il 29 luglio a
Cavezzo (Modena), in via
Gramsci 2, la filiale di BPER
Banca che era andata distrutta a seguito del sisma e
quindi trasferita in una sede
provvisoria in via Cavour.
Alla cerimonia del taglio
del nastro, organizzata nel
rispetto delle attuali normative di sicurezza,
hanno partecipato le autorità e, in rappresentanza dell’Istituto, il Vice Direttore
Generale & Chief Business Officer Pierpio
Cerfogli, il Coordinatore Regionale Nord

Tarcisio Fornaciari,
il Direttore Regionale Emilia Centro
Ermanno Ruozzi, l’Area Manager Modena
Nord Marco De Iuliis e il Direttore della
filiale Alberto Giacomelli, insieme con il team di
colleghi.
Pierpio Cerfogli ha dichiarato: “Il ricordo dei giorni del
terremoto è ancora ben vivo
nei cittadini di questo paese
e in tutti noi. Ma dopo tanta
devastazione ci siamo rialzati in fretta e con grande forza
di volontà, trovando energie inaspettate.
La riapertura di questa filiale, ricostruita
nella sua sede storica seguendo le linee
guida del moderno new concept, è uno
dei simboli dell’indomita voglia di fare e

Cerfogli:
“Onore
alla tenacia
tipica della
nostra terra”
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della tenacia che sono tipiche della nostra
terra. Oggi ci troviamo di fronte a un’altra
emergenza, di natura economica e sociale,
che ha seguito quella sanitaria, ma sono
fermamente convinto che la stessa
tenacia di allora ci
accompagnerà per
superare anche
questo momento,
avviandoci lungo
il cammino della
ripresa”.
In occasione della
riapertura ha inviato un suo messaggio il Cavaliere
del Lavoro Ettore
Caselli, a lungo
Presidente di BPER
Banca e prima ancora Direttore Generale
della Banca Popolare di Cavezzo, poi confluita nell’Istituto. “Ho ben presente - ha
ricordato - la triste mattina di maggio in
cui mi recai a Cavezzo dopo il sisma. E non
nascondo di essermi commosso, in quel
luogo cui sono legati tanti ricordi della mia
vita professionale. Allora dovemmo reagire
subito, erano oltre venti le filiali chiuse per
i danni subìti. La continuità operativa non
fu interrotta e i nostri camper svolsero un
ruolo indispensabile di servizio e conforto
per la popolazione. Oggi, otto anni dopo,
è invece un giorno di gioia, in cui la filiale
rinnovata simboleggia la vicinanza concreta
ai territori che da sempre contraddistingue
la nostra attività”.

Hanno collaborato Lorenzo Batacchi, Francesca Cechet,
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Anno 2038, ‘Un Tg da sogno’:
i giovani e il mondo sostenibile

Il video contest è stato inserito in un percorso didattico di educazione
finanziaria per i cittadini di domani, “Un passo verso il futuro”

S

ono sei le classi che si sono
aggiudicate la vittoria del concorso “2038: UN TG DA SOGNO” indetto da BPER Banca
nell’ambito del percorso “Un
passo verso il futuro” e promosso dalla
piattaforma Educazione Digitale. Decretati
nelle scorse settimane, i vincitori avranno
diritto al premio messo in palio dall’Istituto:
riceveranno un set professionale per la
produzione di video notiziari dal valore
di oltre 1.500 euro.
Il concept del video contest mirava a
stimolare gli studenti a proiettarsi nel
futuro, precisamente nel 2038, anno in
cui ormai sarebbero stati adulti, coinvolgendoli in un’attività che permettesse di
riflettere sull’importanza della gestione
delle proprie risorse orientata allo sviluppo

di scelte sostenibili, responsabili ed etiche.
L’iniziativa era rivolta a due tipologie di
destinatari ovvero studenti di scuola secondaria di I grado e studenti di scuola
secondaria di II grado. Gli alunni delle
classi partecipanti dovevano immaginare
tre eventi, comunicati in un notiziario di
un futuro mondo migliore, sostenibile,
attraverso altrettanti servizi dedicati. Le
tematiche e le sezioni a cui appartenevano le notizie (attualità, sport, tecnologia,
altro) potevano essere scelte liberamente,
per favorire la dimensione fantasiosa e la
creatività delle situazioni presentate. È
stata premiata, in particolare, la capacità
di comprendere l’importanza di un’economia finanziaria sostenibile ed etica oltre
all’abilità dimostrata nel veicolare in modo
efficace e creativo il messaggio.

Ecco i vincitori.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
3^A - I.C. Alì Terme, Alì Terme
JUNIOR TG
2^D - I.C. Nando Martellini, Roma
INSTANEWS MARTELLINI
2^A - I.C. Cava Carducci-Trezza, Cava
de Tirreni
IL TG DEI RAGAZZI DELLA 2A
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
3^B - Liceo Classico e Artistico
Ven. I. Capizzi, Bronte
UN PASSO VERSO IL FUTURO
2^B - I.T.C. Matteucci, Forlì
UN TG DA SOGNO
3^A - ITS Buonarroti, Caserta
TG2038 SANITÀ, TECNOLOGIA E SPORT

Sognalib(e)ro, al via la terza edizione del Premio

I

l Comune di Modena, in collaborazione con il Ministero
della Giustizia e il sostegno di BPER Banca, bandisce
la 3° edizione del Premio Letterario “Sognalib(e)ro”. Il
concorso, ideato e diretto da Bruno Ventavoli, si prefigge di promuovere la lettura e la scrittura negli Istituti
penitenziari dando concreta espressione all’art.
27 della Costituzione Italiana e dimostrando
la loro importanza come strumento di riabilitazione del detenuto, come provato dal
forte interesse suscitato
nelle scorse edizioni. I
detenuti parteciperanno
quindi a una votazione di

libri (sezione Narrativa) e alla scrittura di opere personali (sezione
Inediti), con termine ultimo per l’invio degli elaborati e dei voti
dei detenuti a info.culturaomune@modena.it fissato al 9 febbraio
2021. Allo scrittore vincitore della sezione Narrativa BPER Banca
assegnerà un riconoscimento speciale. Il Premio Sognalib(e)ro
consisterà invece nell’acquisto e invio di titoli scelti dall’autore
vincitore agli Istituti penitenziari aderenti, con lo scopo di accrescerne il patrimonio letterario.
Ecco l’elenco delle carceri partecipanti al concorso: Torino Lorusso e Cutugno, Modena, Pisa, Roma Rebibbia Femminile, Milano
Opera, Brindisi, Trapani, Pozzuoli Femminile, Verona, Cosenza,
Saluzzo, Pescara, Napoli Poggioreale, Sassari, Ravenna, Paola,
Castelfranco Modena.
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Il cambiamento in un clic
al ‘Green Social Festival’

Nella XI edizione della kermesse un contest fotografico per sensibilizzare
i cittadini alla sostenibilità. Tre ragazze hanno vinto il concorso

S

ono tre le vincitrici del concorso
fotografico “Sei il cambiamento
che vorresti vedere?”, organizzato dal Green Social Festival
per la sua XI edizione e
promosso da BPER Banca.
Ai partecipanti è stato richiesto di interpretare
con una fotografia
la sostenibilità
ambientale per
sensibilizzare i
cittadini a comportamenti più
responsabili,
mettendosi in
gioco con la
propria macchina
fotografica e con
tanta curiosità.
Uscire di casa appena
concluso il lockdown o
solo pochi giorni prima che il
Paese si “fermasse”, prender parte
a un contest così particolare per tematica,
infine vincerlo: in questa ardua impresa
sono riuscite Alice Tralli, Letizia de Pieri
ed Elena Ragazzi, le giovani vincitrici del
concorso. La premiazione è avvenuta il

mese scorso presso la sede ferrarese di
BPER Banca che ha sostenuto l’iniziativa.
L’organizzazione dell’intera kermesse e del
contest è stata portata avanti - causa Covid
- come una vera e propria corsa a
ostacoli, ma tanta è stata la
voglia da parte di tutti
gli addetti ai lavori e
degli stessi candidati di mettersi in
gioco per un fine
così importante.
Sono stati valutati e selezionati da una giuria
di esperti oltre
60 elaborati e le
vincitrici, di età
compresa tra i 18
e i 20 anni, hanno
dimostrato la grande
capacità delle generazioni più giovani di saper
affrontare con disinvoltura e sensibilità queste tematiche. In particolare,
Elena Ragazzi col suo elaborato “Un mare
di plastica”, sul problema dell’inquinamento
di mari e oceani, si è aggiudicata anche
una carta prepagata speciale, persona-

lizzata con la propria foto e caricata con
300 euro, offerta da BPER Banca insieme
a 5 alberi Treedom adottati a distanza
che andranno popolare la ricca foresta
sostenuta dalla Banca.
Alla consegna del Premio era presente il
Responsabile della Direzione Regionale
Emilia Est di BPER Banca Paolo Barchi
che ha affermato: “Anche per una banca
la sostenibilità deve essere intesa sempre
più come un vero driver di sviluppo globale ed è per questo che il Gruppo BPER
ha avviato un percorso di integrazione
della sostenibilità all’interno dei propri
valori e delle pratiche aziendali, arrivando
a coinvolgere tutti i settori dell’Istituto.
Naturalmente anche le sponsorizzazioni
e le partnership non fanno eccezione, per
questo sul territorio privilegiamo quelle
iniziative che - come il Green Social Festival - interpretano perfettamente la nostra
mission, coniugando la sensibilizzazione
sulle tematiche di sostenibilità, lo sviluppo di iniziative culturali e il sostegno alle
giovani generazioni”.
Nella foto Elena Ragazzi vincitrice del premio
speciale BPER Banca

‘Radio Bruno Estate 2020’ con i big della musica

U

na città in festa insieme a ‘Radio Bruno Estate 2020’,
l’evento che lunedì 27 e martedì 28 luglio è tornato
ad animare Modena, portando vitalità e un momento
di divertimento, ma anche un’occasione di lavoro per
un settore fortemente penalizzato dalle norme anti
Covid. Da qui, l’idea di devolvere l’incasso dei due appuntamenti al
Fondo di Sostegno per i lavoratori dello Spettacolo Music Innovation Hub, a favore di tutti coloro che hanno sofferto il lockdown.
L’iniziativa live, promossa da Radio Bruno e sostenuta da BPER
Banca, ha visto quest’anno l’esibizione di molti artisti della musica
pop tra i più amati del pubblico come Francesco Gabbani, Diodato,
i Modà, Francesco Renga, Irama, i Pinguini Tattici Nucleari, Giusy
Ferreri, Le Vibrazioni, Aiello, Shade, Rocco Hunt, Alessio Bernabei,
solo per citarne alcuni. E ancora l’ospite internazionale Dotan. Le
due serate si sono svolte in Piazza Roma con i posti tutti a sedere
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle legge: circa un
migliaio di posti disponibili per ciascun concerto, con acquisto dei
biglietti sulla piattaforma di TicketOne.

Cultura e spettacolo in sicurezza
tra le piazze e i cortili di Bologna

Sono tornati gli eventi dal vivo, per dare l’opportunità ai cittadini di incontrarsi
con responsabilità. Il sostegno di BPER al ricco cartellone dei mesi estivi

M

pore, Assessore alla Cultura, Turismo e
Sport del Comune di Bologna - c’è bisogno di cultura dopo i mesi più difficili
segnati dal lockdown. Spettacoli, cinema
all’aperto e concerti sono il cuore di una
ripartenza che mette al centro le relazioni
tra le persone e la cura della comunità”.
In questo contesto BPER Banca non ha
fatto mancare il proprio sostegno, consapevole del fatto che “saper leggere”, “saper
ascoltare” e “saper interpretare” la realtà
non sono semplici slogan, ma caratteristi-

Foto ©Lorenzo Burlando

ai come quest’anno si è
sentito così forte il desiderio di stare insieme e di
ridare spazio agli eventi
culturali dal vivo. La città
di Bologna ha risposto a questa vera e
propria necessità con il primo cartellone
2020, un ricco programma estivo aperto a
tutti, che tocca piazze e cortili, caseggiati
e giardini, sempre nel segno della cultura,
dell’energia e della responsabilità.
“Oggi più che mai - afferma Matteo Le-

Nella foto in alto Cinema in piazza Maggiore: il momento più partecipato di Bologna Estate
Sopra BarcArena ospita, insieme con piazza Maggiore, la rassegna “Sotto le Stelle del Cinema”

che che appartengono da sempre al Dna
dell’Istituto. Le principali iniziative culturali
hanno dunque dato vita al cartellone ricco,
accessibile e variegato di Bologna Estate,
un programma che permette di incontrarsi
in sicurezza sotto le stelle per godere del
grande cinema, di spettacoli comici e musicali, di incontri letterari con grandi autori
e molto altro.

Sotto le stelle del cinema

È forse la rassegna più amata e il simbolo
dell’estate, quella proposta ormai da molti
anni dalla Fondazione Cineteca di Bologna. Una rassegna che per i suoi numeri
imponenti fino a qualche settimana fa
sembrava a rischio e che al contrario è
riuscita a raddoppiare, nel rispetto della
sicurezza e della responsabilità, con 55 sere
d’estate nel “cinema” più bello del mondo.
Dopo la partenza, avvenuta il 4 luglio, si
susseguono fino al primo settembre titoli
bellissimi e nomi importanti. Dunque si
è acceso il maxi schermo di piazza Maggiore - uno dei più grandi d’Europa - ma
la vera notizia è che, per non sacrificare
troppo il numero di spettatori fortemente
ridimensionato dai protocolli di sicurezza,
viene affiancato da un secondo schermo:
quello della BarcArena, allestita al Centro
Sportivo Barca, che tutte le sere propone in
contemporanea lo stesso programma della
Piazza. Due esperienze complementari per
offrire al pubblico un’opportunità ulteriore:
in piazza Maggiore vengono accolte 1.000

Nelle foto, sopra La musica
e il cabaret dal vivo hanno
animato il chiostro della basilica
di San Martino
a destra Una suggestiva
immagine del cortile
dell’Archiginnasio durante
la rassegna “Stasera parlo io”

persone nella magia monumentale di Bologna, alla BarcArena 750 per una visione
immersa nel verde.

Arena Puccini

Quelle di piazza Maggiore e della BarcArena
non sono le uniche proposte di cinema
all’aperto che puntano a rimettere in moto
il settore cinematografico e riallacciare il
rapporto con il pubblico. Riapre, infatti,
anche l’Arena di via Serlio, realizzata nel
1935 all’interno del Parco del Dopolavoro
ferroviario di Bologna per ospitare opere
liriche e di prosa e divenuta nel dopoguerra
un cinema estivo. Fino al 10 settembre, come
da tradizione, l’Arena Puccini offrirà ben
67 appuntamenti con il meglio dell’ultima
stagione, le anteprime e gli incontri con
registi, attori e sceneggiatori per la rassegna
“Accadde domani”.
“Il programma riproporrà i titoli più importanti, italiani e internazionali, usciti nei
cinema fino a fine febbraio, quando ogni
attività cinematografica è stata interrotta
per la pandemia, insieme a una selezione
dei film più significativi distribuiti in streaming durante il lockdown, che arriveranno
così per la prima volta in sala”, anticipa il
curatore del programma, Andrea Morini
della Cineteca di Bologna.
Anche per l’Arena Puccini il rispetto delle
linee guida per cinema e spettacoli dal
vivo impone una riduzione delle sedute da
1000 a circa 400, in modo da consentire il
rispetto del distanziamento fisico.

Sanmartime

Il suggestivo chiostro medievale della Basilica di San Martino Maggiore è tornato,
dopo molti anni, a essere la quinta a cielo
aperto per un’innovativa rassegna di stand
up comedian e musica dal vivo a cui BPER
Banca ha voluto dare fiducia. Emilio Marrese,

giornalista di “Repubblica”, ha cucito con
Musica Insieme un cartellone che dal 3
al 12 luglio ha alternato nuovi e giovani
talenti della comicità nazionale e della
musica, all’insegna dell’intrattenimento
puro e del repertorio classico reinterpretato. Otto serate a ingresso gratuito per
120 spettatori, in compagnia di comici,
musicisti e band che spaziavano dal pop
alla classica e alla ethno music.

Bologna Festival

Anche la rassegna “Pianofortissimo & Talenti”, tra le prime realtà musicali della città
a ripartire dopo il blocco delle attività, è
tornata il 16 giugno nelle serate dell’estate
bolognese portando il suono della musica, classica e
jazz. Venti giorni di musica
dal vivo sotto le stelle,
all’aria aperta, nel Cortile
dell’Archiginnasio e negli
Antichi Orti di Via della
Braina. Le proposte della rassegna sono state il
frutto della collaborazione
avviata lo scorso anno tra
Bologna Festival e Inedita,
che si è rinnovata con un
nuovo ciclo di concerti.

Archiginnasio,
incontri
con l’autore

Finalmente gli scrittori tornano a parlare dei loro
nuovi libri e a incontrare
i lettori dal vivo, naturalmente nel rispetto di tutte
le norme vigenti, per riscoprire la gioia di trascorrere
piacevoli serate tra dialoghi letterari, letture e

dibattiti sui temi centrali del nostro tempo.
Ha preso il via l’11 luglio ed è proseguita
per tutto il mese, infatti, l’ormai storica
rassegna letteraria “Stasera parlo io”, organizzata da librerie.coop, che da otto anni
è ospitata nel meraviglioso cortile della
storica biblioteca cittadina. Si tratta della
versione estiva dell’omonima rassegna
che, nei mesi invernali, anima le librerie
Ambasciatori e Zanichelli con oltre 200
incontri all’anno e che vede BPER Banca
partner principale.
Romano Montroni, Presidente del Comitato Scientifico del Centro per il libro e la
lettura, sostiene che è sempre un’emozione, pur dopo tanti anni, annunciare
iniziative sul mondo dei
libri, in particolare “quelle
che si svolgono nel cortile
dell’Archiginnasio, un magnifico teatro di incontri
con alcuni degli autori più
prestigiosi del panorama
italiano, che vengono a presentare i loro libri appena
usciti e dialogano con il
pubblico”. Eugenio Tangerini, responsabile Relazioni
Esterne di BPER Banca - nella conferenza stampa di presentazione della rassegna ha a sua volta dichiarato che
il sostegno convinto della
banca è frutto di una precisa scelta di responsabilità
sociale d’impresa: “Ripartire
dalla cultura, considerandola
un vero motore di sviluppo,
significa anche affidarsi alla
parola degli autori e consegnare al pubblico un rinato
messaggio di speranza”.
Claudia Corazza
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Forum online: oltre un milione
di utenti davanti allo schermo

Il numero importante di contatti attesta il gradimento per la nuova modalità
avviata. Si lavora al ritorno degli autori sul palco nella stagione autunnale

A

vevamo già raccontato nello
scorso numero dei primi autori
protagonisti di Forum Eventi
in versione digitale, cioè Carlo
Lucarelli, Fabio Genovesi e
Simona Ventura. A loro sono seguiti Andrea
Scanzi con Corrado Augias, Paolo Giordano, Fabio Massimi, Valerio Rossi Albertini,
Massimo Carlotto con Romano De Marco,
Pierpio Cerfogli; Cottafavi, Cornia, Santagata, Siti e Baraldi insieme per il compleanno
della casa editrice “Il Dondolo”, Francesco

Costa, Marco Cattaneo, Francesco Guccini
(che ha presentato il suo “Non so che viso
avesse”, edito da Giunti, in occasione del
suo compleanno, coinvolgendo Ligabue, il
Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e
il Presidente della Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini), Ilaria Capua, oltre ai
dodici autori finalisti del Premio Strega,
accolti in quattro diverse serate: in totale
19 puntate in diretta streaming sulla pagina
Facebook e sul canale Youtube del Forum.
Nonostante le difficoltà organizzative det-

tate dal momento di emergenza sanitaria,
la qualità degli incontri è sempre stata di
alto livello e il pubblico ha dimostrato di
apprezzare la formula proposta: sono stati
circa un milione e 300 mila i collegamenti
complessivi, da marzo a giugno: tanti modenesi affezionati a “Incontri con l’autore”
non sono stati dunque costretti a rinunciare
ai racconti degli scrittori, ma anzi a loro si
sono aggiunti diversi ascoltatori da tante
altre parti d’Italia e addirittura dall’estero.
“Dal momento che il pubblico non è potuto
andare al ‘Monzani’, allora è stato il Forum a
portare gli autori e i loro libri direttamente
a casa delle persone - ha affermato il Vice
Direttore Generale di BPER Banca, Eugenio Garavini -. “Abbiamo lavorato sodo, in
condizioni difficili, per concretizzare questo
proposito nel più breve tempo possibile ha proseguito Garavini - In un momento
così complicato era importante continuare
a condividere storie, non smettere di fare
cultura. Certo - ha concluso - non ci aspettavamo un seguito così ampio: il digitale ha
dimostrato di poter essere un buon canale
di diffusione della cultura. Ma alcune esperienze, come gli incontri con grandi autori,
sono insostituibili: per questo ci auguriamo
di riprendere in autunno i nostri appuntamenti al BPER Forum Monzani, magari
affiancandoli con un’offerta digitale, così da
dare la possibilità di continuare a seguirci
anche a chi, da lontano, ci ha conosciuto e
apprezzato in questi mesi difficili”.
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‘Continueremo a chiamarci
banca anche tra dieci anni?’

È l’interrogativo a cui risponde il Vdg di BPER Cerfogli analizzando
gli scenari “human” e “digital” nel suo libro “2030 The Bank OnLife”

L

uciano Floridi e Pierpio Cerfogli,
il filosofo e il top manager. Cos’hanno in comune il docente
di Oxford e il Vice Direttore
Generale di BPER Banca? Hanno
in comune una parola: onlife. OnLife è
la cerniera tra presente e futuro, tra la
connessione globale e il suo limite, tra la
vita virtuale e la vita reale. Il neologismo
inventato da Floridi è la sintesi delle sue
riflessioni rassegnate negli ultimi libri,
‘Pensare l’infosfera’ e ‘Il verde e il blu’, ed
è il punto di partenza dell’opera prima di
Cerfogli ‘2030: The Bank OnLife’. Entrambi hanno una visione, intesa non come
suggestione o miraggio, bensì come ricostruzione degli scenari non da ipotizzare
ma da realizzare. Il filosofo digitale ripensa
l’infosfera, capire l’oggi per disegnare il
domani: ieri è storia. Il manager riflette
sui punti critici del sistema bancario per
disegnarne un altro: l’oggi è precario, ieri
è preistoria.
Quanto siano vicini sul
piano dialettico il filosofo
e il manager è emerso nel
confronto diretto avuto
qualche settimana fa in
una diretta di quasi due
ore, organizzata da BPER
nell’ambito di Forum Eventi online e condotta dal
giornalista Enzo Argante. In streaming,
da Oxford, Modena e Napoli, ma senza
che la modalità di interazione minimamente intaccasse l’interesse suscitato
da due personaggi di spessore, capaci di
calamitare l’attenzione. Prova ne sono i
qualificati interventi di altri protagonisti,

Nelle foto Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale di BPER Banca, e la copertina del suo libro The Bank Onlife

le domande on line, le chat e i messaggi
pervenuti nel corso della trasmissione
per il tramite di Facebook e, soprattutto,
le centinaia di like e pollici versi registrati.
Floridi e Cerfogli si sono interfacciati con
l’editore Diego Guida, con alcuni studenti
del master della Scuola di Giornalismo
dell’Università di Salerno - Maria Luisa
Rescigno, Guglielmo Ferrazzano, Gianluca Grasso con il giornalista Salvatore
Biazzo.
Floridi e Cerfogli, con diverse argomentazioni, hanno
insistito sull’intelligenza
artificiale e sulla open
innovation, strumenti di
crescita, non fini da perseguire. Al centro
del sistema universo, per il filosofo e per il
manager, rimane l’uomo. Con i suoi obiettivi, il clima, il post covid, le trasformazioni
epocali, i trend che dovranno ispirare le
scelte politiche ed economiche, determinandone le strategie di sviluppo, allo scopo

Il manager
a confronto
con il filosofo
Floridi

di raggiungere equilibri e, proprio entro
il 2030, ridurre lo spazio tra ricchezza e
povertà, tra benessere e indigenza.
“Col digitale interagiamo con oggetti che
fanno cose al posto nostro e sfidano il
nostro senso di unicità. Il computer gioca
a scacchi meglio di noi e ci chiediamo:
allora, io chi sono? Ma questa perdita
di centralità è un impoverimento che è
un arricchimento, perché ci costringe a
mettere al centro le relazioni con l’altro.
Non è saper giocare a scacchi che ci rende
eccezionali, è magari il desiderio di giocarci”,
ha dichiarato Floridi. Mentre Cerfogli, per
il quale è fondamentale spingere l’acceleratore del processo di rivoluzione culturale
e tecnologica, ha riassunto il senso delle
sue posizioni sul banking new model con la
frase di chiusura di ‘2030: The Bank OnLife’, il messaggio lasciato sul Voyager agli
abitanti dal Presidente USA Jimmy Carter:
“Stiamo cercando di sopravvivere ai nostri
tempi, così da poter vivere fino ai vostri”.
Lorena De Vita

‘Nati per Leggere’, che bello farlo fin da bambini
Nati per Leggere è il programma nazionale che promuove
la lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita. Nato nel
1999 da un’alleanza tra entità professionali e no profit,
quali l’Associazione Culturale Pediatri - ACP, l’Associazione
Italiana Biblioteche - AIB e il Centro per la Salute del Bambino
- CSB, NpL oggi è presente in molte città italiane con i propri
gruppi di volontari o con gli spazi dedicati nelle biblioteche
e negli ambulatori pediatrici. BPER Banca supporta Nati
per Leggere in 7 Regioni con progetti locali che rafforzano
le relazioni tra pediatri, biblioteche, volontari e genitori. Si
prevede la donazione di circa 20.000 libri ai nuovi nati in

tre anni. Il libro scelto per questo progetto è “Guarda che
faccia!” di Giunti che, anche per la sua maneggevolezza
e le sue immagini, rappresenta il primo libro di contatto
e di esplorazione del bambino di pochi mesi. L’Istituto ha
deciso di donare il libro anche alle mamme e ai papà di BPER
Banca che vivono l’esperienza della nascita di un figlio. È un
gesto di augurio ma soprattutto un invito a leggere insieme
al proprio bambino o bambina fin dai primi mesi di vita.
Leggere insieme favorisce lo sviluppo del linguaggio, lo
arricchisce, costruisce le basi per la lettura e la scrittura e
migliora le competenze emotive e relazionali.
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‘Strega’, Veronesi raddoppia
e ai finalisti un premio speciale

Il riconoscimento alla sestina, promosso da BPER, è la scultura di una giovane
allieva dell’Accademia di Belle Arti di Roma, vincitrice di un concorso nazionale

S

andro Veronesi, con il romanzo
“Il Colibrì” (La nave di Teseo), è
il vincitore della LXXIV edizione
del Premio Strega, promosso dalla
Fondazione Bellonci e da Liquore
Strega, in collaborazione con BPER Banca
e con il contributo della Camera di Commercio di Roma.
La serata finale del 2 luglio a Roma, sempre
suggestiva, non si è però potuta svolgere
alla presenza del consueto pubblico, composto dall’ampia giuria del più importante
Premio letterario nazionale e dagli altrettanto numerosi appassionati che ogni anno
intervengono a Villa Giulia. Rispettando
le prescrizioni sul distanziamento fisico,
infatti, lo scrutinio dei voti si è svolto sulla
balconata del Ninfeo, come nelle dieci edizioni svolte a partire dal 1953, il primo anno
in cui lo Strega fu assegnato nella cornice
del Museo Etrusco. Le interviste televisive
agli autori hanno avuto luogo sotto Loggia
dell’Ammannati e la serata è stata trasmessa
in diretta su Rai Tre con
la conduzione di Giorgio
Zanchini (ospite speciale
Corrado Augias), mentre
Antonio Scurati, vincitore
del Premio Strega 2019, ha
presieduto il seggio di voto.
Il totale delle preferenze
espresse dai giurati, pari a
605 (con una percentuale
di voto del 91,6%), ha portato appunto alla
vittoria il romanzo di Sandro Veronesi, “Il
colibrì” (La nave di Teseo) con 200 voti. A
seguire Gianrico Carofiglio, “La misura del
tempo” (Einaudi) 132 voti; Valeria Parrella,

Nella foto a sinistra
Stefano Rossetti,
Vice Direttore
Generale Vicario
di BPER Banca,
mentre premia
la sestina finalista
dello Strega
Sotto la scultura
di Sofia Felice
che è stata
consegnata
agli autori

“Almarina” (Einaudi), 86 voti; Gian Arturo
Ferrari, “Ragazzo italiano” (Feltrinelli), 70
voti; Daniele Mencarelli, “Tutto chiede
salvezza” (Mondadori), 67 voti; Jonathan
Bazzi, “Febbre” (Fandango Libri), 50 voti.
Per Veronesi, che era dato
come superfavorito, è il
secondo trionfo allo Strega: aveva già vinto 14 anni
fa, nel 2006, con “Caos
calmo” (Bompiani). Prima
di Veronesi solo un altro
scrittore è stato incoronato vincitore due volte:
Paolo Volponi nel 1965,
con “La macchina mondiale”, e nel 1991,
con “La strada per Roma”.
«La serata finale di questa edizione dello
Strega, ma innanzi tutto il lavoro svolto in
questi mesi dagli autori - e non mi riferisco
solo ai finalisti, ma a tutti i partecipanti allo
Strega di quest’anno, che generosamente si
sono resi disponibili a tanti incontri online
con i votanti e con gli studenti - hanno
dimostrato quanto in questo momento
siano importanti gli spunti di riflessione e
le emozioni offerte dei libri», ha dichiarato
Giovanni Solimine, Presidente della Fondazione Bellonci. Nel corso della serata Stefano
Rossetti, Vice Direttore Generale Vicario
di BPER Banca, ha consegnato ai sei autori
finalisti un riconoscimento speciale. Si tratta
della scultura della giovane artista dell’Accademia di Belle Arti di Roma Sofia Felice,

Rossetti:
“La banca
che sa leggere,
un impegno
per la cultura”

ispirata alla caratteristica “S”
del logo Strega, replicata per
l’occasione in sei esemplari.
L’opera è stata realizzata
e selezionata grazie a un
concorso di idee indetto
dall’Istituto e rivolto alle
venti Accademie statali
italiane di Belle Arti per
la realizzazione di una
scultura ispirata al mestiere di scrivere
e all’importanza della promozione della
lettura. “La nostra partnership con il Premio
Strega - ha dichiarato Rossetti - va avanti da
diversi anni e siamo più che mai convinti
del nostro sostegno, attuato in particolare
con una serie di iniziative per i giovani: ne è
un esempio proprio il Premio speciale BPER
Banca ai finalisti dello Strega. Non a caso
ci chiamano ‘La banca che sa leggere’, con
riferimento alle numerose attività da noi
avviate e sostenute in ambito culturale in
molte parti d’Italia, a partire dal ciclo ormai
decennale di ‘Incontri con l’autore’, che
negli ultimi mesi ha adottato una nuova
modalità social, indotta dalla esigenza di
distanziamento ma subito apprezzata da
un vasto pubblico. Tra l’altro, proprio grazie
alla Fondazione Bellonci e al suo direttore
Stefano Petrocchi, che li ha condotti, abbiamo realizzato sulla nostra piattaforma,
nei mesi scorsi, quattro appuntamenti in
streaming con i dodici autori selezionati
per lo Strega 2020”.
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Festivalfilosofia, il ricordo di Bodei
tra intelligenze umane e artificiali
Da venerdì 18 a domenica 20 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo quasi 150
appuntamenti fra lezioni, mostre e spettacoli. BPER Banca è main sponsor

D

edicato al tema “Macchine”, il festivalfilosofia 2020
è in programma a Modena,
Carpi e Sassuolo dal 18 al 20
settembre. Prima edizione
dopo la scomparsa di Remo Bodei, l’intero
programma del festival costituisce un grato
e commosso omaggio al suo pensiero e
alle sue opere sul tema delle macchine.
Sarà un festival dal vivo che tuttavia si terrà
adottando tutti i protocolli e i dispositivi
previsti dall’emergenza Covid-19, per garantire la massima sicurezza di pubblico
e operatori. La partecipazione alle lezioni
avverrà esclusivamente tramite prenotazione online a partire dal 18 agosto, un
mese prima dell’inizio della manifestazione.
L’accesso alla piattaforma di prenotazione
sarà possibile dal sito del festival.
Giunto alla ventesima edizione, il format

prevede come sempre lezioni magistrali,
mostre, spettacoli, letture, attività per
ragazzi e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno quasi 150 e tutti gratuiti.
Quest’anno la presenza di BPER Banca a
fianco dell’importante manifestazione si
rafforza: per la prima volta, infatti, l’Istituto
è main sponsor, confermando le proprie
articolate politiche a sostegno della cultura. La “Lectio BPER Banca” sarà tenuta
da Maurizio Ferraris sabato 19 settembre
alle 10 in Piazza Grande a Modena.
Piazze e cortili ospiteranno oltre 40 lezioni
magistrali, in cui grandi personalità del
pensiero filosofico affronteranno le varie
declinazioni del tema, per far emergere
le sfide poste da innovazione tecnologica
e intelligenza artificiale a varie sfere del
pensiero e dell’azione, dal lavoro alla
salute, dalla politica alla vita di relazione,
discutendone le prospettive e le implicazioni sociali ed etiche.
L’edizione 2020, mentre conferma lo
stretto legame con i maggiori protagonisti
del dibattito filosofico, presenta diciassette voci nuove. Tre quarti degli autori
stranieri sono al loro debutto al festival.
Tra i protagonisti ricorrenti si ricordano,
tra gli altri, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari
(componente del Comitato scientifico
del festival), Barbara Carnevali (componente del Comitato scientifico del festival), Roberto Esposito, Maurizio Ferraris,
Umberto Galimberti, Michela Marzano,
Stefano Massini, Salvatore Natoli, Telmo Pievani, Massimo Recalcati, Carlo
Sini, Silvia Vegetti Finzi
e Stefano Zamagni. Tra i
“debuttanti”, Alessandro
Aresu, Michele Di Francesco, Barbara Henry,
Mark O’Connell, Jeffrey
Schnapp.
Il programma filosofico
propone anche la sezione
“la lezione dei classici”: studiosi e studiose
eminenti, tra cui Simona Forti ed Emanuela
Scribano, commenteranno i testi che, nella
storia del pensiero occidentale, hanno
costituito modelli o svolte concettuali
rilevanti per il tema delle macchine.
Se le lezioni magistrali sono il cuore

Nelle foto Una paginetta di Remo Bodei dal titolo
“Le età della vita”, con la lectio magistralis tenuta
dal filosofo Maurizio Ferraris

della manifestazione, un vasto programma
creativo coinvolgerà performance, musica
e spettacoli dal vivo. Tra i partecipanti:
Liliana Cavani (in una conversazione sulla
sua opera), Federico Buffa (in un recital
sul “2001 Odissea nello spazio”), Marco
Paolini (in un reading da “Le avventure
di Numero Primo”). Non mancheranno
le iniziative per bambini
e ragazzi.
Oltre venti le mostre proposte in occasione del festival, tra cui “La prospettiva dell’effimero. Antonio
Joli e la scena per angolo”,
a cura di Lucia Peruzzi,
presso La Galleria - Collezione e Archivio Storico di BPER Banca.
Il festival è promosso dal “Consorzio per il
festivalfilosofia”, di cui sono soci i Comuni
di Modena, Carpi e Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
e la Fondazione di Modena.

Gli eventi
dal vivo
nel rispetto
della sicurezza

Il fascino del male: perché a volte
facciamo il tifo per i ‘cattivi’?
In principio fu “Black Mask”. Poi il lato oscuro della luna ha guadagnato
terreno nel cuore dei lettori e degli spettatori di serie TV e cinema

I

n principio fu “Black Mask”, pulp magazine statunitense che sul finire degli
anni venti del secolo scorso impresse
una svolta epocale al romanzo crime.
Dalle pagine di quella storica rivista
nacque l’Hard Boiled, il genere letterario
che decretò l’inizio della fine del giallo
classico, con i suoi investigatori impettiti
e snob, spalancando le porte a una nuova
generazione di anti-eroi belli ma sporchi
e cattivi. Tipi come Sam
Spade, Philip Marlowe,
Mike Hammer e i loro
innumerevoli epigoni. Da
quel momento in poi, il
lato oscuro della luna
ha guadagnato sempre
più terreno nel cuore dei
lettori e degli spettatori
di serie TV e cinema, al
punto che oggigiorno è fuori di dubbio
che siano i “cattivi” ad avere un maggiore
appeal. Perché sempre più di frequente
li preferiamo ai “buoni”? Sono d’accordo
con la risposta che ha dato lo scrittore
e maestro Raul Montanari: “L’attrazione
che proviamo per i criminali è certamente
lo sfogo proiettivo delle nostre pulsioni
violente (loro uccidono per conto nostro)
o dell’aspirazione a infrangere i limiti in
cui sentiamo rinchiusa la nostra vita, ma

sorge anche da una identificazione fra
perdenti, dal riconoscimento che il loro
scacco (inevitabile) è anche il nostro”.
Walter White, alias Heisenbeg, Dexter
Morgan e il suo Passeggero Oscuro, Vic
Mackey e la sua Squadra d’assalto… chi
può serenamente affermare di non aver
fatto il tifo per loro? Breaking Bad, Dexter
e The Shield sono esempi lampanti di serie
TV storiche che raccontano la mutazione
del gusto del pubblico
di fiction. Non si parte
più dal presupposto di
un mondo ordinato dove
l’uomo coesiste in armonia con il creato e dove
basta assicurare l’assassino alle patrie galere con
la sola forza dell’intelletto
e senza sporcarsi le mani,
per ristabilire l’ordine delle cose. Perché
quell’ordine non c’era prima e non esisterà
dopo la storia raccontata. E allora? Via libera
al caos! Un caos di violenza, peccato e zero
pregiudizi morali. Nella narrativa italiana
il profeta di questo meraviglioso caos (e
degli antieroi che ne fanno una bandiera) è il compianto Sergio “Alan D.”
Altieri, scrittore e sceneggiatore di
grandissimo talento, padre nobile
di un’intera generazione di autori

Con il tramonto
del giallo classico
nasce una nuova
generazione
di anti-eroi

fra i quali spicca Stefano Di Marino, noto
anche come Stephen Gunn (tra gli altri
pseudonimi anglofoni).
Il noir (termine un po’ inflazionato che ha
spopolato nelle librerie per almeno 15 anni)
non è altro che una evoluzione “sociale”
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Nella foto Romano De Marco, responsabile sicurezza
del Gruppo BPER e scrittore

dell’Hard Boiled ovvero un romanzo che
narra di faccende criminali non necessariamente dal punto di vista dei “buoni” e
che ha il valore aggiunto di parlare della
realtà. Secondo Massimo Carlotto (forse il
più grande esponente del genere, oggi, in
Italia) il noir ha preso il posto del romanzo
d’inchiesta (non più attuale perché attrae
troppe querele) e consente di osservare
la società e la sua evoluzione attraverso
una lente obliqua, spesso privilegiata, che
ne cattura aspetti malati e oscuri.
E il thriller? Non è altro che l’evoluzione
moderna del giallo classico, ne rispetta in
gran parte le regole (famose le “Twenty

Rules for Writing Detective Stories” che
l’autore S.S. Van Dine inventò nel 1928). Una
di queste è che vi sa un mistero da risolvere e che il lettore sia messo nelle stesse
condizioni del detective di farlo. Su questa
“gara” si gioca la gran parte della riuscita
di un buon thriller. Di diverso, rispetto ai
classici di Agata Christie, Conan Doyle,
Ellery Queen, ci sono le ambientazioni,
l’approfondimento psicologico dei personaggi, l’efferatezza con la quale i delitti
vengono rappresentati e anche il fatto che
oramai un unico omicidio
non soddisfa più il lettore
medio di questo genere.
Ormai siamo nell’era dei
serial killer che devono
uccidere tanto e in modi
sempre più originali per
far sì che le storie non
sembrino tutte uguali.
Anche in Italia c’è stato
un ritorno al thriller negli
ultimi anni, che ha coinciso con il declino
del noir, o meglio, di ciò che è stato venduto
per noir ma non lo era. Ci scrisse uno dei
suoi ultimi memorabili articoli il grande
Umberto Eco, per la rubrica La bustina
di Minerva pochi mesi prima di lasciarci.
“È importante dire noir e non nero, perché

fa più fino. Comperate perché è un noir
e non solo un giallo da leggere sotto
l’ombrellone.” Sono d’accordo con il grande
maestro che aveva centrato in pieno la
questione. Quando la raccomandazione
commerciale non è stata più sufficiente
a indirizzare le vendite, ci si è dovuti inventare altro e da qui il ritorno al thriller
(quindi, in un certo modo, al classico).
Eppure la nostra è una società complessa, sfaccettata, in continua vorticosa
evoluzione, e un genere letterario di intrattenimento che riesca a raccontarla è
alquanto utile, per non dire necessario.
Confidiamo, quindi, nel ritorno al noir da
parte di una nuova generazione di giovani autori
che prenda esempio proprio da coloro che, negli
anni ’90, usarono il noir
come “cavallo di troia”
per imporre a uno stanco e ripetitivo mercato
editoriale, il loro modo
nuovo di fare letteratura.
Parlo di gente come il già
citato Massimo Carlotto, Raul Montanari,
Marcello Fois, Giuseppe Genna, Nicolò
Ammanniti. Oggi tutti autori affermati
e riconosciuti a livello internazionale. E
dunque, ancora una volta… che noir sia!
Ma quello vero, speriamo.

Anche in Italia,
negli ultimi
anni, c’è stato
un ritorno
al genere thriller

Romano De Marco

De Marco ci porta per mano nel buio più profondo
delle nostre anime con il suo nuovo romanzo

È

uscito a giugno il nuovo romanzo
(il decimo) del collega Romano
De Marco, dirigente responsabile
del Servizio prevenzione e
Protezione di BPER. Stavolta
è ambientato in un paese toscano, nella
Valdera, in provincia di Pisa, ed è intitolato
“Il cacciatore di anime”.
Ecco, in breve, la trama: Angelo Crespi
è stato il più grande cacciatore di serial
killer d’Europa. Ne ha catturati tre, grazie
alla capacità di entrare nelle loro menti
e anticiparne le azioni criminali. La sua
è stata una carriera straordinaria, fino a
quel giorno maledetto. Il giorno in cui ha
dovuto pagare un prezzo troppo alto per
chiunque. Quando il dolore è impossibile
da sopportare, l’unica alternativa al suicidio
è scomparire dalla faccia della terra. Addio
al lavoro, ai legami, persino alla propria
identità. Con un nuovo nome, da oltre

vent’anni, Crespi vive un’esistenza diversa,
cercando di venire a patti con i fantasmi
del passato. Ha trovato rifugio in un paese
defilato, avvolto nella placida atmosfera
delle colline toscane, in provincia di Pisa.
Peccioli sembra la meta ideale per il suo
buen retiro, fino a quando anche in quel
luogo ameno qualcuno inizia a uccidere.
Delitti rituali, spietati, legati al patrimonio
artistico cittadino. L’uomo chiamato ad
indagare è il capitano Mauro Rambaldi del
reparto operativo dei carabinieri. Un uomo
d’azione, pragmatico, un investigatore di
talento. Ma quando la sua indagine si rivela
più complessa del previsto, Rambaldi non
può fare a meno di chiedere a Crespi di
gettarsi ancora una volta nella mischia
per aiutarlo a catturare l’assassino. Per
il cacciatore di anime, dunque, si profila
una nuova sfida… e stavolta potrebbe
essere l’ultima.

Romano De Marco ci porta per mano nel
buio più profondo dell’animo umano e
forgia una gabbia che non lascia scampo
al lettore in un nuovo thriller teso e agghiacciante.

‘Hate speech’, e se la soluzione
fosse chiudere la Rete?

È chiaramente una provocazione, ma odio e aggressività rappresentano
la base delle nostre interazioni virtuali. Dito puntato contro i gestori dei social

N

on molto tempo fa ho scritto un messaggio a mio zio
per chiedergli quali sono,
secondo lui, i motivi che
spingono un suo amico, mio
conoscente, a pubblicare quotidianamente
sui social post in cui fomenta le frustazioni
delle persone e in cui lascia trasparire
tutto il suo cinismo, il suo risentimento
e il suo ego smisurato. “È sempre stato
così”, la sua risposta.
Mi sono allora tornate in
mente le parole che Umberto Eco pronunciò nel
2015 per tacciare gli odiatori
da tastiera: “I social media
danno diritto di parola a
legioni di imbecilli che prima
parlavano solo al bar dopo
un bicchiere di vino, senza
danneggiare la collettività.
Venivano subito messi a tacere, mentre
ora hanno lo stesso diritto di parola di un
Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli”.
Oggi siamo tutti medici, biologi, avvocati,
criminologi ed esperti di tante altre discipline di cui non sappiamo nulla. In questi
mesi ci siamo addirittura trasformati in
virologi e ingegneri in grado di spiegare
come combattere la diffusione del Covid-19
o di come costruire il nuovo ponte di Genova. Come facciamo? Semplice, studiamo
su Google. La Rete ha infatti portato il

sapere del mondo alla portata di tutti.
Così ci convinciamo sempre di più di poter
fare a meno delle competenze e delle
esperienze. Il problema, però, è gestire
la massa non filtrata di informazioni che
arriva in modo istantaneo: basta un click.
Una mole enorme di dati e nozioni, ma
anche di tante bufale, che non consente
di valutare, riconoscere e selezionare. Il
paradosso è che tutto questo non porta
a conoscere, ma a confondere, aggiun-

Il web porta
le persone
a perdere
i propri freni
inibitori
gendo all’ignoranza una grande arroganza
che, sotto l’“effetto dei social network”,
porta le persone a perdere i propri freni
inibitori e a usare una comunicazione
rozza e violenta.
Oggi l’esplosione di odio e aggressività che
si sperimenta sulle piattaforme sociali, il
cosiddetto “hate speech”, fa sempre più da
leitmotiv alle nostre interazioni virtuali.
A confermare questo (triste) trend è anche
la “Mappa dell’Intolleranza”, il progetto
ideato da Vox Diritti - Osservatorio Italiano

sui diritti in collaborazione con l’Università Statale di Milano, l’Università di Bari,
La Sapienza di Roma e il Dipartimento
di Sociologia della Cattolica di Milano.
Giunta alla quarta edizione, la mappatura
consente l’estrazione e la geolocalizzazione dei tweet che contengono parole
considerate sensibili e mira a identificare
le zone dove l’intolleranza è maggiormente diffusa secondo 6 gruppi (donne,
omosessuali, migranti, diversamente abili,
ebrei e musulmani), cercando
di rilevare il sentimento che
anima le communities online,
ritenute significative per la
garanzia di anonimato che
spesso offrono (e quindi per
la maggiore “libertà di espressione”) e per l’interattività che
garantiscono.

I numeri della ricerca

Nel periodo tra marzo e maggio 2019 sono
stati estratti complessivamente 215.377
tweet. Di questi, 55.347 riguardano le
donne e 39.876 sono i tweet misogini che
sono stati intercettati, il 27% del totale dei
tweet negativi. 17.242 tweet geolocalizzati
hanno permesso di creare le “mappe
termiche”, che rendono graficamente
l’idea della concentrazione geografica,
con una scala di colori che parte dal
verde per avvicinarsi al rosso quando la
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densità aumenta. Secondo la rilevazione
le donne sono “odiate” principalmente
nelle città di Milano, Bologna, Firenze e
Napoli, anche se il dato va regolato con la
maggiore propensione all’utilizzo di Twitter
nelle grandi città. L’islamofobia si ritrova
in 22.532 tweet, pesa per il 15% del totale
e si concentra a Bologna, Torino, Milano e
Venezia, ma scema nelle comunità dove la
presenza di musulmani è maggiormente
integrata. Milano, Venezia, Bologna, Napoli
e poi a calare Firenze, Roma e il centro

Le responsabilità

Internet ha sicuramente facilitato e arricchito la nostra quotidianità, consentendo ampie possibilità di sviluppo e di
conoscenza. Il Web però è un’altra cosa. I
social sono uno strumento molto potente,
a tratti oscuro, che presta il fianco ad
abusi. Persino uno dei primi investitori
di Facebook, Sean Parker, ha affermato in
un’intervista di qualche tempo fa che “i
social sfruttano le debolezze psicologiche
delle persone”, alimentando così l’ansia

I risultati in sintesi del progetto ideato da “Vox Diritti”
Tweet totali

Tweet negativi
rilevati

Tweet negativi
geolocalizzati

Migranti

74.451

49.695 (32%)

22.043

Donne

55.347

39.876 (27%)

17.242

Islamici

30.387

22.537 (15%)

8.673

Disabili

23.499

16.676 (11%)

3.430

Ebrei

19.952

15.196 (10%)

6.943

Omosessuali

11.741

7.808 (5%)

3.312

215.377

151.783 (70%)

61.643

Totali

della Sicilia sono le zone più propense a
praticare l’omofobia sui social con 7.808
tweet negativi (5%), ma anche 3.933 positivi
sul complessivo di 11.741 che trattavano
tematiche Lgbt.

Chiudere la Rete

Tempo fa su “IL Magazine” la giornalista
Guia Soncini ha scritto un articolo intitolato
“Una modesta proposta”. L’idea era quella di
chiudere la Rete. O meglio, di far pagare l’uso
di Internet “un centesimo per ogni opinione
che ci urge esprimere su temi di cui non
sappiamo nulla”, facendo così in modo che
urga molto meno e di conseguenza si metta
un freno alla “dittatura dell’incompetenza”
e, forse, anche a quella dell’odio. La sua
era chiaramente una provocazione ma,
per quello che riguarda l’hate speech, se
fossero davvero i social network a renderci
più cattivi di quanto non siamo nella realtà,
quale potrebbe essere una soluzione?
L’odio, ma soprattutto il pregiudizio, è in
realtà sempre esistito: una divisione di
schieramenti opposti che si costruiscono
intorno a un insieme di credenze fondate
sulla paura e l’ignoranza. È quindi sulle
peculiarità del mezzo che si focalizza l’attenzione, ossia sulla possibilità dei social
di consentire l’anonimato attraverso l’uso
e l’abuso di profili fake. Ma anche sul fact
checking che i gestori delle piattaforme
dovrebbero attuare.

e la paura di rimanere esclusi dal flusso
irrefrenabile di notizie, a prescindere dalla
loro fondatezza. Parker ha inoltre dichiarato
che i social, Facebook prima di tutti, sono
partiti da una domanda: “Come faccio a
consumare la maggior parte del tempo e
dell’attenzione cosciente delle persone?”.
Hanno quindi “sfruttato una vulnerabilità
nella psicologia umana”, la necessità di
riconoscimento sociale, “dando ogni tanto
un po’ di dopamina, perché qualcuno
mette ‘mi piace’ o commenta una foto,
un post o qualcos’altro. Ma nel sistema di

interazioni online – ha aggiunto – basato
su cuori, like e pollici all’insù non c’è nessun
discorso civile, nessuna cooperazione, ma
disinformazione e menzogna”.
I social sono dunque il porto franco dell’hate speech? Ad oggi sembra proprio di sì,
e la responsabilità è dei loro gestori, che
finora hanno garantito la totale impunità
a chi alimenta l’odio, contando sui ritardi
normativi di numerosi Paesi. Vi è infatti
l’idea, sbagliata, che le piattaforme digitali
non siano responsabili delle informazioni
che veicolano e delle attività che si svolgono al loro interno. Ma per ritrovare
un minimo di moderazione è necessario
iniziare a fissare delle regole, così come in
passato è stato fatto per altri ambiti (ad
esempio per i mezzi di comunicazione di
massa e per le telecomunicazioni).
Con Internet, e i social in particolare, le
opinioni degli altri invadono la nostra vita
come mai è successo prima. E, come ben
sa chiunque sia stato oggetto di bullismo
o cyberbullismo, il giudizio sociale viene
quasi sempre esercitato con forza e in
modo ampio.
Se da una parte, però, la Rete mette in
collegamento tra loro le persone, dall’altra
allo stesso tempo disconnette le azioni dai
loro effetti. Questo passaggio così veloce
ci costringe a reagire immediatamente,
senza lasciarci la possibilità di prendere il
tempo giusto per ragionare sulle loro conseguenze. Per combattere l’odio sul web, e
per sapere chi siamo davvero, dovremmo
disconnetterci, coltivando germogli di
civiltà fuori dalla rete e cogliendo tutte
le occasioni possibili di “contatto”. La vera
sfida, infatti, è quella di evitare di rimanere
rinchiusi nella cella del proprio io, magari
anche solo tornando a prendere in mano
un caro e vecchio libro.
Davide Lamagni

Il Sassuolo compie cento anni:
ecco i segreti di un successo

La squadra fu fondata il 17 luglio 1920. Tante stagioni nelle serie minori,
poi il grande salto. Parla l’Ad Carnevali: “Tutti i progetti in cantiere”

S

iamo alla fine di luglio quando
risponde al telefono Giovanni
Carnevali, dal 2014 Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo. La sua agenda
è piena di impegni da cima a fondo: le
ultime partite di campionato, il mercato
della prossima stagione, i festeggiamenti
per il centenario; quando c’è però da raccontare qualcosa del suo Sassuolo trova
sempre un po’ di tempo libero e parla con
grande entusiasmo.
Carnevali, cominciamo proprio dai 100
anni di storia del Sassuolo. Una ricorrenza accompagnata da diverse iniziative:

Nella foto Giovanni Carnevali, Amministratore
Delegato e Direttore Generale del Sassuolo

un nuovo logo, un nuovo sito, l’apertura
del Sassuolo Store in piazza Garibaldi
e l’intitolazione del viale d’ingresso al
Mapei Football Center.
“Questo è un anno importante per noi,
100 anni sono già una bella storia, che si
coronerà con l’ottavo anno consecutivo di
serie A. Abbiamo presentato un logo del
centenario, che ritroveremo anche nelle
maglie di gioco, è partito il nuovo sito
internet, che finalmente include anche
il calcio femminile e una
serie di novità tecnologiche
e pratiche: oggi il tifoso può
fare tutto attraverso il nostro portale, dall’acquisto
del merchandising a quello
dei biglietti delle partite,
ma presto annunceremo
anche un nuovo sponsor
tecnico di livello internazionale. Inoltre, abbiamo in mente una
bella festa in piazza con i tifosi, che,
come tutti gli eventi di questo tipo, per
il momento siamo costretti a rimandare”.
Il centenario è un’occasione per lanciare
anche nuovi progetti trasversali, come
“Generazione S”.
“Certamente, ‘Generazione S’ è un’iniziativa
di ampio respiro, con un codice etico preciso, a cui tengo in particolare perché, oltre a
contenuti strettamente sportivi, comprende
degli aspetti sociali molto importanti in

Nella foto, da sinistra I protagonisti della
conferenza stampa dedicata al centenario
del Sassuolo: il capitano Francesco Magnanelli,
il Presidente Carlo Rossi, Marco Squinzi (Ad di
Mapei), la Vice Presidente e Ad di Mapei Veronica
Squinzi, l’Ad Giovanni Carnevali e mister Rudy
De Zerbi

quanto prevede un sostegno specifico
alle società dilettantistiche, agli studenti
e a una squadra nostra formata da ragazzi
portatori di handicap. Vogliamo esportare
tra questi destinatari il nostro know how
e le nostre metodologie”.
C’è poi un programma di
sviluppo che riguarda l’ambito agonistico e i vivai.
“Sì, il nostro settore giovanile
è in crescita, basti pensare
che da poco ha esordito Raspadori, un ragazzo promettente cresciuto nel nostro vivaio, che ha realizzato anche
un gol decisivo contro la Lazio. Oltre alla
prima squadra, abbiamo dieci formazioni
che abbracciano ogni fascia d’età, dai più
piccoli fino alla Primavera, e tutte quante
si stanno comportando bene a livello di
risultati sportivi. Ma al di là dei successi
agonistici, noi puntiamo molto alla promozione dei valori umani nei nostri ragazzi”.
Molti tifosi hanno in mente il suo nome
in associazione alla storia recente del
Sassuolo, ma lei è nel mondo del calcio
già dai tempi di Monza, più di trent’anni

“Puntiamo
sul settore
giovanile per
trasmettere
valori forti”
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fa, quando lavorò con Beppe Marotta.
Erano anni in cui il calcio italiano era ai
massimi livelli, ora siamo stati un po’
sorpassati da altri campionati. Perché?
“Sì, io ho iniziato a lavorare in questo sport
nel 1986 al Monza con Beppe Marotta,
ma son stato con lui anche a Como e a
Ravenna. Poi ho fondato una mia società,
Master Group. Certo, rispetto a quando
ho iniziato io il calcio è cambiato molto,
una volta c’erano dei presidenti con qualità diverse, oggi il business prevale su
tutto e questo rischia di rovinare il bello
di questo sport. Ritengo che la gestione
economica debba essere un obiettivo
prioritario, che debbano essere effettuate
scelte molto oculate puntando sulla buona
organizzazione per arrivare poi a tutto il
resto. Oggi invece ci sono squadre, per
paradosso anche di vertice, che hanno
debiti per milioni di euro e questo non
è un aspetto positivo”.
Il Sassuolo che strategia segue per
mantenere una gestione societaria
sana?
“È chiaro che noi non possiamo puntare sul
merchandising, sul botteghino dello stadio
o comunque sugli incassi che derivano
dai tifosi: rappresentiamo una città di 40
mila abitanti e abbiamo 7000 abbonati,
che è già un grande traguardo. Allora
dobbiamo mirare proprio a una gestione
attenta, con tanta programmazione, idee
chiare, plusvalenze”.
Lei è stato tra i dirigenti che ha voluto
più di altri che il campionato, interrotto
per l’emergenza sanitaria, riprendesse
il prima possibile e che la stagione
venisse conclusa. Perché?
“Quello vissuto in primavera è stato un
periodo molto difficile, che è seguito a
un altro altrettanto complicato per noi
derivante dalla perdita di Giorgio Squinzi
e Adriana Spazzoli. Volevamo riiniziare

Nella foto La storia
del Sassuolo Calcio
inizia il 17 Luglio 1920
con l’affiliazione alla F.I.G.C.

presto a giocare, nel rispetto naturalmente
della sicurezza, ma eravamo ben consapevoli che questa era l’unica strada per
tenere in vita una squadra di calcio. Io
son convinto che se avessimo chiuso il
campionato almeno metà delle squadre di
Serie A avrebbe rischiato di fallire; dunque,
immagini l’impatto devastante su tutto il
sistema calcio, di cui ne avrebbero risentito
a cascata anche il settore femminile e le
squadre minori”.
Il Sassuolo è stata una delle squadre
tornate più in forma dopo la pausa forzata, qual è stata la ricetta?
“Siamo stati i primi a riprendere gli allenamenti, e questo sicuramente ha giovato.
Devo ringraziare anche il Presidente della
Regione Stefano Bonaccini che ha consentito di aprire i centri sportivi. Noi abbiamo
il nostro Mapei Football Center, che è tra
i più belli e attrezzati in Europa. Abbiamo
preparato un programma di allenamenti
molto scrupoloso, e questo ci ha permesso
di avere uno stato di forma molto buono”.
Nella foto Giorgio Squinzi, il Presidente che ha
portato il Sassuolo ai suoi migliori successi sportivi

Con il campionato agli
sgoccioli, è tempo di
pensare già alla stagione
2020-21. Che Sassuolo vedremo il prossimo anno?
“Il campionato avrà pochissima pausa, avremo
di fronte uno scenario
totalmente inedito. Consideri che termineremo la
stagione con alcuni infortunati, quindi dovremmo
stare attentissimi alle scelte
che effettueremo. Ripartiremo senz’altro
con un allenatore, De Zerbi, che ha grandi
idee e che io considero tra i migliori della
Serie A. Cercheremo di mantenere in tutti
i modi qualità tecniche elevate, proveremo
a proseguire il più possibile con i giocatori
di maggior talento, consapevoli che non
è semplice trattenere quelli che hanno
richieste da grandi club, ma in questo caso
saremo pronti a sostituirli adeguatamente.
Abbiamo poi un gruppo di ragazzi giovani
che ci danno sempre una grossa mano e
che saranno un investimento anche per
il futuro”.
Mal che vada c’è sempre Magnanelli
che è eterno.
“Magnanelli è il nostro capitano, per noi
è una risorsa ancora adesso, ma questa
società vuole puntare su di lui anche dopo
che smetterà di giocare. È un esempio di
professionalità, negli anni è cresciuto da
un punto di vista tecnico, ma ha anche
grandi doti umane”.
Anche i vertici societari del Sassuolo
sono composti da persone che condividono ormai da diverso tempo un
progetto e valori comuni. Penso a lei,
a Giovanni Rossi, alla famiglia Squinzi…
“Sì, devo riconoscere che tutto è partito
proprio dalla famiglia Squinzi, noi dirigenti siamo stati le persone incaricate di
realizzare un’idea di società e di calcio e
abbiamo cercato di farlo nel migliore dei
modi. È chiaro che la fortuna di lavorare
con loro è stata un’ottima opportunità di
crescita, ma ora ci sono comunque i figli
e una grandissima azienda come la Mapei che è dietro a tutto questo discorso.
Abbiamo uno stadio di proprietà e dallo
scorso anno anche uno centro sportivo
di proprietà e questo è per noi un motivo
di orgoglio, che dice molto anche sulla
lungimiranza gestionale che accompagna
il nostro Sassuolo”.
Marcello Floris
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Borse di studio ‘Fondazione 150’,
consegnati 241 assegni
Si rinnova il tradizionale appuntamento per gli studenti, quest’anno
con una modalità diversa a causa dell’emergenza sanitaria

S

ono state complessivamente 241 le
borse di studio “Fondazione 150°”
assegnate quest’anno da BPER
Banca (165 da 500 euro e 76 da 700
euro), distribuite tra gli studenti
delle scuole superiori di tutte le province
italiane in cui l’Istituto è rappresentato,

relativamente all’anno scolastico 2017-18.
L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza
dell’attenzione che BPER Banca riserva ai
territori, con particolare riguardo al mondo
della scuola e della cultura giovanile. A
causa dell’emergenza sanitaria i ragazzi
hanno dovuto rinunciare alle tradizionali
cerimonie di consegna degli attestati alla

presenza di autorità, parenti e giornalisti,
ma sono stati comunque tutti contattati
dall’Istituto. Il premio è stato istituito nel
1967 in occasione del centenario della Banca
popolare dell’Emilia Romagna, fondata nel
1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, ed è giunto alla 53esima
edizione.

Ecco i piccoli vincitori del concorso ‘Grande!’

Si è chiusa nei giorni scorsi la quarta edizione del progetto dedicato ai bambini delle scuole primarie

S

i è appena conclusa con successo
la quarta edizione di GRANDE!,
l’iniziativa di edutainment di BPER
Banca dedicata agli studenti delle
ultime tre classi della scuola primaria. Il progetto si pone da sempre l’obiettivo di
insegnare alcune nozioni basilari di economia
ai bambini e di stimolarli all’apprendimento
attraverso il gioco. Nonostante la chiusura
delle scuole, la partecipazione di insegnanti
e ragazzi è stata positiva e in questi giorni
sono stati assegnati i premi alle dieci classi
che hanno realizzato gli elaborati più belli.
I riconoscimenti, che consistono in forniture
di materiale didattico, saranno consegnati
alla riapertura delle scuole. La traccia del
concorso di quest’anno era il Palazzo delle
Meraviglie. I bambini potevano associare
a ogni finestra dello stabile un’immagine
rappresentativa e di valore: un racconto, un
simbolo, un oggetto, un sentimento o un
momento importante della loro vita. Alcuni
lavori sono stati consegnati in forma cartacea, ma c’è stata una risposta significativa
anche sulla piattaforma online. I sentimenti
espressi dai giovani studenti sono stati
molto vari: la voglia di tornare in classe

per riabbracciare i compagni, il valore della
famiglia, dello sport e del tempo libero in
compagnia degli amici. Alcune testimonianze
molto toccanti sono arrivate da bambini che
hanno raccontato per esempio il momento dell’adozione e della conoscenza con i
propri genitori. Come ogni anno, leggere e
osservare gli elaborati è stato un’occasione
di riflessione anche per i giurati.
Ecco l’elenco delle dieci classi vincitrici:
1 V B della Scuola Primaria Quinto
Martini di Seano Carmignano (PO)
2 IV U della Scuola Primaria Paolantonio
nell’omonima frazione a Sant’Egidio
alla Vibrata (TE)
3 V B della Scuola Primaria
San Francesco di Scandiano (RE)
4 III A della Scuola Primaria Don Locanetto
a Rivoli (TO)
5 IV A della Scuola Primaria I.C. 1
di Giulianova (TE)
6 V I della Scuola Primaria
Gianni Rodari di Barletta (BT)
7 III B della Scuola I.C. Via Savinio
di Roma
8 V U della Scuola Primaria
G. Agnelli di Riolo (LO)

9 IV U della Scuola Primaria
Egisto Malfatti di Viareggio (LU)
10 IV B della Scuola Primaria
Don Milani di Prato (PO)
Una menzione speciale è inoltre andata alla
I B della Scuola Pietro Scuderi di Linguaglossa
(CT), fuori graduatoria perché si tratta di una
Prima classe, mentre il concorso è destinato
alle ultime tre classi della primaria.
Sul sito bper.it e sui canali social dell’Istituto sono presenti sezioni dedicate con
alcune curiosità e le foto più significative
dei disegni inviati.

Crowdfunding, grande
partecipazione alla call
‘Il futuro a portata di mano’

I 5 progetti selezionati su Produzioni dal Basso potranno ora accedere
all’opportunità di cofinanziamento da parte di BPER fino al 75%

S

ono 5 i vincitori del bando “Il futuro a portata di mano”, lanciato
lo scorso maggio da BPER Banca
su Produzioni dal Basso – prima
piattaforma di crowdfunding e
social innovation – con l’obiettivo di premiare idee innovative che coinvolgessero
giovani dai 3 ai 25 anni, proposte da realtà
del Terzo Settore.
L’emergenza degli scorsi mesi ha duramente
colpito molte piccole realtà sparse sul territorio che si occupano di educazione sociale
e culturale innovativa. Per questo l’Istituto,
nell’ambito dell’iniziativa “Uniti oltre le attese”, ha deciso di ampliare il target giovani (in
precedenza 11-19 anni), mettendo a disposizione per il bando un plafond complessivo
di 50 mila euro, raddoppiato rispetto allo
scorso anno (25 mila euro). I progetti scelti,
se raccoglieranno il 25% dei fondi previsti
in crowdfunding, verranno cofinanziati dalla
Banca per il restante 75%, fino a un massimo di 11.250 euro ciascuno. Seguirà ora un
percorso formativo promosso da Produzioni
dal Basso alle 5 Associazioni che avvieranno
le campagne di crowdfunding a partire dal
1 settembre 2020 fino al 15 ottobre. Tra le
120 le candidature pervenute, sono state
selezionate le idee più meritevoli, sulla base
di criteri come la qualità e l’originalità, la
sostenibilità economica, la possibilità di
misurare l’impatto sociale atteso, eventuali
precedenti esperienze di crowdfunding e la
capacità di networking con le altre realtà del
territorio. Per partecipare alla call, inoltre,
era necessario che le idee fossero inedite e
sviluppate in Italia. Scopriamo in anteprima
i progetti selezionati:

“Fondo Teatro. Essere consci
del meraviglioso”, proposto dalla

cooperativa sociale messinese Ecos-Med,

ha l’obiettivo di far rivivere un territorio
considerato socialmente, economicamente
e culturalmente povero grazie al teatro,
coinvolgendo bambini e ragazzi (e le relative
famiglie) che abitano nella zona periferica
di Fondo Saccà in una serie di attività che
prevedono dai laboratori di scrittura teatrale
alla realizzazione di spettacoli in base alle
diverse fasce d’età, fino a percorsi di formazione teatrale per gli operatori.

“One Step Closer. Insieme
per l’emergenza educativa” è invece

il nome del progetto promosso dall’Associazione Portofranco Milano per aiutare gli
studenti e le scuole meneghine rimasti soli a
seguito dell’emergenza Covid-19, ripensando
la didattica in modo innovativo. Tra le iniziative previste, un modello di smart-studying
a distanza con un tutor dedicato per ogni
alunno e uno School Navigation System per
implementare un software che consenta a
studenti e docenti di svolgere una didattica
a distanza più semplice ed efficiente.

“Lumen Hero” ha come cornice il territorio casertano, dove opera la cooperativa
sociale New Server. Qui, nelle terre confiscate
alla camorra, nei pressi di Monteofelio, si
potrà partecipare a un gioco coinvolgente
rivolto ai ragazzi affetti da Sclerosi Multipla,
con l’obiettivo di aiutarli a svolgere attività
all’aperto, per beneficiare dei raggi del Sole.
“Sound Report. Viaggiare tra storia
e cronaca con il podcast” è il progetto

presentato dall’associazione padovana Pop
Economix, nasce allo scopo di aiutare i giovani
a sviluppare il proprio senso critico, approcciandosi in modo originale alle nuove forme di
comunicazione e alle tecniche giornalistiche.
I ragazzi coinvolti dovranno realizzare brevi

podcast per raccontare la storia e il nostro
presente con un taglio inedito e creativo.

“Bologna Block by Block”, promos-

so dall’associazione Verso, ha come fine la
creazione di laboratori innovativi digitali di
progettazione architettonica partecipata da
parte di giovani bolognesi attraverso l’impiego
del videogioco Minecraft per ripensare lo
spazio pubblico secondo modelli partecipativi che coinvolgano le comunità locali. Il
programma si articolerà in tre fasi: l’analisi
del territorio, la progettazione e l’esposizione alla comunità delle idee per rinnovare i
diversi quartieri della città. Proseguono nel
frattempo le attività delle associazioni che
hanno partecipato alle scorse edizioni della
Call e che hanno raggiunto l’obiettivo del
co-finanziamento potendo quindi avviare
le proprie attività: “Realizziamo insieme una
Ciclofficina a Forlì”, con cinque ragazzi ex
ospiti delle comunità residenziali locali per
minori che hanno ricevuto un’opportunità di
crescita in un lavoro qualificato che incoraggiasse l’utilizzo della bicicletta e del trasporto
ferroviario in quel territorio, “Circolare, please!
L’economia sostenibile a portata di mano” e
“LINFA Paint Your Future - Arte a scuola per
l’ambiente”, due iniziative destinate alle scuole
con un’opera di sensibilizzazione al rispetto
per l’ambiente, “SONG senza barriere - Coro
Manos Blancas” che ha coinvolto bambini e
ragazzi, anche con particolari disabilità, in
attività di tipo musicale nella città di Milano,
infine due progetti legati alla passione per la
cucina sana e all’integrazione sociale, “Ricette
golose per giovani chef” e “Ricette d’Africa
@Scuola”.
Per maggiori informazioni:
www.produzionidalbasso.com/network/di/
bper-banca#progetti-bper-banca

Macchiaioli in mostra a Padova:
capolavori dell’Italia che risorge
Aprirà il 24 ottobre a palazzo Zabarella e chiuderà in primavera. BPER Banca
è sponsor di un evento che riapre un capitolo della storia artistica nazionale

U

na mostra sui Macchiaioli,
pittori amatissimi e popolari,
ma con molti segreti ancora
da svelare e con storie e
personalità da scoprire. Un
evento - di cui BPER Banca è sponsor - che
appare più che mai adatto per una stagione
culturale di ripartenza dell’intero Paese. Lo
hanno organizzato a Padova la Fondazione
Bano e l’assessorato comunale alla cultura
e sarà ospitato nella splendida cornice di
palazzo Zabarella, con l’intento di riaprire
un capitolo importante della storia artistica
nazionale, arricchendolo di punti di vista
inediti e di una ricerca scientifica rigorosa,
anche attraverso fonti spesso trascurate.
La mostra, dal titolo “I Macchiaioli, capolavori dell’Italia che risorge”, aprirà i
battenti il 24 ottobre e chiuderà il 18 aprile
2021. Sarà l’occasione per riscoprire il ruolo
svolto da una nutrita schiera di collezionisti e mecenati che gravitavano intorno a maestri molto noti come Silvestro
Lega, Giovanni Fattori, Giovanni Boldini,
Telemaco Signorini, e anche ad altri artisti
meno conosciuti ma non meno significativi,
come Adriano Cecioni, Odoardo Borrani, Raffaello Sernesi, Vincenzo Cabianca.

La mostra, curata da Giuliano Matteucci e
Fernando Mazzocca, presenterà oltre cento
capolavori a testimoniare il mondo fortemente emotivo dei Macchiaioli, che racconta la natura e l’uomo, con la sua forza, il suo
coraggio e la sua voglia di ripartire giorno
dopo giorno a dispetto delle difficoltà.

Spiriti indipendenti e rivoluzionari, caldi
di fervore patriottico e saldi negli affetti, i
Macchiaioli dipingevano ciò che il “vero”
offriva ai loro occhi. Il Caffè Michelangiolo,
a Firenze, era l’epicentro delle loro idee e
battaglie per l’affermazione di una nuova
estetica che mettesse il reale al centro.
In una parola, i Macchiaioli
già nell’800 seppero vedere oltre, e il loro sentire
profondo fu esaltazione
di ogni singolo attimo di
vita quotidiana. Anticiparono Monet, Van Gogh e
Gauguin nel loro modo di
rappresentare ed esaltare
la relazione tra le persone
in tutto il suo “eroismo”.
Emozioni e valori che raccontano di anime potenti e
vere, e che hanno molto da
insegnare anche al difficile
tempo presente.
Nelle foto, in alto Silvestro Lega,
“L’elemosina” (1864)
a sinistra Odoardo Borrani,
“Mietitura a San Marcello” (1861)
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Si riparte anche su due ruote:
quante gare nel pieno dell’estate
Tutto pronto per le nuove edizioni del Giro dell’Emilia BPER Banca
Internazionale Donne Elite e per il Giro d’Italia Giovani Under 23

R

iparte lo sport amatoriale in
tutta Italia e il ciclismo non poteva mancare tra le discipline
più attese in Emilia-Romagna,
soprattutto nella stagione estiva. Agosto sarà un mese all’insegna delle
due ruote con il Giro dell’Emilia BPER Banca
Internazionale Donne Elite e il Giro d’Italia
Under 23: un altro impegno concreto a
favore del territorio, delle donne e delle
nuove generazioni.
Si comincia il 18 agosto con la settima
edizione del Giro dell’Emilia BPER Banca
Donne Elite, che partirà dalla sede direzionale di Piazza Costituzione a Bologna.
“La corsa femminile è nata quando in
Italia non c’erano ancora queste gare
per le donne” - spiega Adriano Amici,
organizzatore della corsa e presidente del
Gruppo sportivo Emilia -. “Si correrà lo
stesso giorno del Giro dell’Emilia Uomini.
Sette anni fa siamo partiti con otto team
di ragazze, poi siamo stati emulati da tanti
organizzatori non solo italiani ma anche
stranieri. Ora la tappa è molto ambita.
Quest’anno - prosegue Amici - è inoltre
è prevista la massima partecipazione: ci
saranno 28 squadre professionistiche a
dimostrazione del fatto che il ciclismo
femminile ha avuto una grande evoluzione. Dobbiamo, per questo, ringraziare gli
sponsor come BPER Banca che ci sono
stati vicini, collaboratori e volontari”.
Il tracciato di gara contribuisce al successo
della manifestazione: il percorso consta
complessivamente di 98,8 chilometri,
tocca la provincia di Ferrara con Cento,
San Giovanni in Persiceto e poi prosegue
per la persicetana fino a Borgo Panigale
facendo i viali, Porta Saragozza, per affrontare infine la salita del San Luca. Un
percorso, dunque, che prevede uno sfondo
con paesaggi di particolare bellezza, ma
anche caratteristiche che incrementano
l’interesse agonistico. Ci sono tratti particolarmente ripidi, per esempio la Curva
delle Orfanelle ha il 118% di pendenza.
Nell’albo d’oro delle edizioni precedenti
della gara figurano atlete di primo piano a
partire da Rossella Ratto ad Elisa Longoborghini, bronzo ai Giochi olimpici di Rio de

Janeiro, autrice di
una doppietta, fino
all’ex campionessa
del mondo Tatiana
Guderzo, Rasa Leleyvite e all’olandese Demi Vollering. Quest’ultima
è la campionessa
in carica, mentre
Elisa Longoborghini aveva conquistato la medaglia
di bronzo. Questo
appunt amento
preparerà tutti gli atleti per i Mondiali
programmati per fine settembre. Dopo 11
giorni l’altro grande appuntamento: partirà
il Giro d’Italia Giovani Under 23, dal 29
agosto al 5 settembre, è la competizione
più attesa al mondo per i giovani ciclisti.
Trampolino di lancio verso il mondo dei

professionisti, questa corsa a tappe nel
corso della sua storia ha lanciato campioni
del calibro di Francesco Moser e Marco
Pantani. Dal 2017, dopo qualche anno di
stop, il Giro d’Italia Giovani è stato rilanciato dall’organizzazione, riscontrando
anno dopo anno attenzione ed entusiasmo
sempre crescenti da parte del pubblico,
degli atleti, dei team, della stampa, degli

addetti ai lavori, delle aziende, dei territori
attraversati e delle istituzioni. Tutti i nove
giovani atleti saliti sul podio delle ultime
tre edizioni hanno già trovato posto in
formazioni professionistiche World Tour
(la “serie A” del ciclismo).
L’impegno di BPER in questo caso si estende
anche alla presenza del “Villaggio BPER
Banca” dedicato ai Giovanissimi (fino a 13
anni di età), una delle iniziative collaterali
che si sposteranno nel territorio nazionale,
insieme alla carovana del Giro U23, per
consentire ai più giovani, in attesa dell’arrivo delle tappe, di partecipare a prove di
abilità in bicicletta in accordo con il Settore
Giovanile Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana e con i partner del territorio,
circondati dal calore di un appuntamento
prestigioso e di appeal internazionale.
“Ringraziamo vivamente gli sponsor, le
istituzioni e tutti coloro che stanno collaborando con noi, lavorando con grande
intensità - spiega Marco Selleri, direttore
generale del Giro d’Italia Under 23 - per
riproporre nel 2020 diversi eventi sportivi,
tra cui ovviamente il Giro U23, accomunati
dagli obiettivi di contribuire alla crescita del
movimento ciclistico italiano e alla ripartenza e promozione dei territori attraversati e
delle realtà che operano quotidianamente
nel nostro Paese”.
L’edizione 2020 prenderà il via da Urbino
per celebrare il 500° anno dalla morte di
Raffaello, prosegue poi attraverso Marche,
Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.
Francesca Cechet
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Ravenna Festival, serata speciale
con Muti e l’Orchestra giovanile

Ospite anche un solista di eccezione, Varga dei “Wiener”. Grande musica
nella storica cornice di Rocca Brancaleone. L’Istituto sponsor del concerto

D

omenica 12 luglio, nella cornice della Rocca Bancaleone
di Ravenna, la grande musica
sinfonica è stata protagonista
della serata dedicata a BPER
Banca in occasione del Ravenna Festival,
registrando il “tutto esaurito” e anche una
notevole partecipazioni di utenti online. Occhi puntati sull’Orchestra Giovanile Italiana,
che ha ospitato anche un solista d’eccezione
come Tamás Varga, primo violoncello dei
Wiener per oltre vent’anni. In programma
due capolavori di Antonin Dvorak: la Sinfonia
“Dal Nuovo Mondo” e il Secondo Concerto
per violoncello del compositore boemo,
diretti da Riccardo Muti.
Le motivazioni che hanno guidato BPER
Banca nella scelta di questo concerto sono
molteplici. Ravenna Festival è stata una
delle prime realtà culturali che è ripartita
tenacemente dopo il lockdown, offrendo
al proprio territorio una rassegna storica e
di grande successo e ricalibrando la propria
organizzazione in osservanza di tutti i presidi
di sicurezza.
C’è un messaggio di integrazione sociale
dietro ai due capolavori sinfonici di Dvořák:
nel 1892 il compositore boemo fu invitato
dalla mecenate Jeannette Thurber a dirigere
il Conservatorio di New York, una delle prime
scuole ad ammettere donne e afroamericani.
Sotto la direzione di Dvořák, il Conserva-

torio diventò un modello di avanguardia
e meritocrazia. Tra i suoi studenti anche il
compositore afroamericano Harry Burleigh,
che fece conoscere a Dvořák lo sterminato
repertorio spiritual e dei nativi. Unendo i
due patrimoni popolari - quello boemo e
quello americano - nacquero la Sinfonia n.
9 “Dal nuovo mondo”, che nel 1893 debuttò
con enorme successo alla Carnegie Hall, e il
Secondo Concerto per violoncello, ancor oggi
la composizione concertante per violoncello
più eseguita e amata al mondo.
BPER Banca ha voluto inoltre affiancare
Riccardo Muti nel festeggiare quest’anno
due significativi anniversari che legano il
Maestro con gli Stati Uniti: il decennale della
sua investitura a direttore musicale della
prestigiosa Chicago Symphony Orchestra e
i quarant’anni dalla nomina alla Philadelphia
Orchestra. A Chicago, dove ogni anno studenti, anziani e persone a basso reddito sono
invitate a partecipare gratuitamente alle
prove della CSO, Muti continua a lavorare
per rafforzare il legame tra l’orchestra e la
sua comunità. È lo stesso spirito che animò
Dvořák quando a fine Ottocento ricevette
l’incarico di dirigere il Conservatorio di New
York da Jeanette Thurber, lungimirante patrona delle arti, convinta che per la neonata
istituzione musicale fosse fondamentale la
guida di un eminente musicista europeo. Da
quell’incrocio di traiettorie e di esperienze ha

tratto beneficio non solo un’intera generazione di studenti, ma anche la stessa storia
della musica. La Sinfonia n. 9 e il Concerto
per violoncello in si minore n. 2 sono infatti
i frutti più maturi della parabola artistica
di Dvořák, ottenuti grazie alla mescolanza
della tradizione sinfonica europea, Brahms in
primis, con l’ascolto del melting pot culturale
americano. Una lezione di convivenza straordinaria per quei tempi, tanto più necessaria
in quelli attuali.
Nato a Budapest nel 1969, Tamás Varga è
stato il primo violoncello della Filarmonica
di Vienna per oltre venti anni. Si è esibito
come solista con direttori come Christoph
Eschenbach, Zubin Mehta, Andris Nelsons,
Ádám Fischer, Seiji Ozawa, Giuseppe Sinopoli,
Pinchas Steinberg e Michael Tilson Thomas.
Insieme a quest’ultimo, condivide la profonda
convinzione che una delle sue responsabilità
fondamentali sia trasmettere conoscenza
ed esperienza ai giovani talenti. Varga tiene
corsi di perfezionamento in tutto il mondo,
dall’Australia al Vietnam, dal Giappone agli
Stati Uniti. Si esibisce regolarmente anche
in importanti festival come musicista da
camera (Wiener Festwochen a Vienna, Festival di Primavera di Budapest, Rheingau
Music Festival e Festival di Salisburgo). Negli
ultimi venticinque anni Varga ha registrato
oltre trenta Cd per Camerata Tokyo, Naxos,
Hungaroton, King Records e Cavalli Records.

Sì.

Pago con carta!
Questo è quello che finalmente potrai
rispondere nei negozi.
Con le carte BPER Banca paghi senza
preoccupazioni e con il massimo della
sicurezza. Scegli tra carte contactless,
di credito, bancomat, ricaricabili
e anche personalizzabili.
Cosa ne dici, sei pronto a riprendere Sì?
Vieni in filiale
per una consulenza gratuita.

bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o su
www.bper.it. La concessione della carta di credito è soggetta a valutazione del merito creditizio e approvazione della banca. La carta di credito è emessa da Banca di
Sassari S.p.A. che si avvale di BPER Banca per l’attività di distribuzione. Per il circuito V-Pay la carta di debito è emessa da Banca di Sassari S.p.A. che si avvale di BPER
Banca per l’attività di distribuzione, per il circuito Bancomat/PagoBancomat la carta di debito è emessa da BPER Banca. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga
o chiusura anticipata.La concessione della carta di credito è soggetta a valutazione del merito creditizio e approvazione della banca. La carta di credito è emessa da
Banca di Sassari S.p.A. che si avvale di BPER Banca per l’attività di distribuzione. Per il circuito V-Pay la carta di debito è emessa da Banca di Sassari S.p.A. che si avvale
di BPER Banca per l’attività di distribuzione, per il circuito Bancomat/PagoBancomat la carta di debito è emessa da BPER Banca. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo
proroga o chiusura anticipata.

Sì.

Accetto la carta!
Questo è quello che finalmente potrai
rispondere ai clienti.
Con i servizi di pagamento BPER Banca
puoi infatti scegliere tra 3 soluzioni di POS
differenti: mobile, fisso o virtuale.
Cosa ne dici, sei pronto a rispondere Sì?
Vieni in filiale
per una consulenza gratuita.

bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 31/12/2021 salvo proroga o chiusura anticipata.

